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LA CHIESA E IL SUO RUOLO NEL MONDO MEDIATICO

Nota. Rapporto tra Modulo 3° e Titolo (assegnatomi): - In questo modulo mi limiterò ad affrontare
la missione della chiesa quanto alla sua missione di evangelizzazione e di educazione all’umanità, dal punto
di vista di chi si professa credente. - I documenti della Chiesa sui Media saranno oggetto del modulo 5°. 

Chi si avventura nella breve storia del Magistero della Chiesa di questo ultimo mezzo secolo
(Concilio, Papi, Istituzioni della Santa Sede, CEI, singoli Vescovi), trova evidenziato in teoria un
serio impegno nel campo sempre più pervasivo della cultura mediatica, ma con alternative fortune e
a volte anche con forti ambivalenze e ingiustificati ritardi.

Una riflessione seria s’impone, ma non sono ancora chiari tutti i termini del confronto. La
Chiesa come istituzione - ed i cristiani a titolo personale - hanno da sempre avuto un alto interesse
per la comunicazione e per i mezzi di comunicazione. Tanto che - come afferma qualche studioso -
fino agli inizi dell’era moderna si può parlare di una presenza nativa del cristianesimo nella comu-
nicazione e tecnologie della comunicazione, sempre in continua evoluzione.

Ma la modernità - dal punto di vista culturale - ha innescato nuovi scenari sociali attraverso
innovazioni tecnologiche e rotture culturali, evidenziando quasi una dislocazione esterna fra cristia-
nesimo e mondo della comunicazione: il mondo della comunicazione mediale appare come realtà
separata dal Cristianesimo-Chiesa; ed il Cristianesimo-Chiesa si trova nella necessità obiettiva di
riconfigurare i propri rapporti con il mondo della comunicazione. 

“Per situarsi nel cuore del progresso umano cercando di capirlo e interpretarlo e per af-
frontare i problemi della comunicazione della fede nella società dominata dai media, non basta
affinare gli strumenti o affidarsi alle nuove tecnologie; è indispensabile cogliere le sfide culturali
lanciate alla società e alla Chiesa dal nuovo orizzonte comunicativo”1.

Ne analizziamo alcuni nodi.

1. LA CHIESA EVANGELIZZA ED EDUCA NELLA CULTURA MEDIATICA

Oggi di parla di cultura della comunicazione di massa. Che cosa vuol significare? Un adatta-
mento passivo alle mode e/o alle proposte mediatiche proposte dalle grandi lobby economiche? Una
rinuncia al proprio pensiero critico assorbendo tutto ciò che viene proposto dall’esterno alla perso-
na, senza una sua capacità critico-riflessiva e propositiva in alternativa? 

1.1. Il concetto di cultura nella storia 

Un inquadramento storico dei rapporti tra Chiesa e mondo della comunicazione2 descrive la
scansione degli anni ’60 del ’900 fino agli inizi del ’2000. Tenendo conto della nuova realtà inci-
piente in maniera esponenziale, ripropone gli eventi politici e culturali che hanno marcato in modo
significativo i singoli decenni e richiama le iniziative con cui la Chiesa si è resa presente nel mondo
mediale, e questo sia a livello universale (papato e dicasteri vaticani) che a livello di comunità loca-
li: Conferenze episcopali, Diocesi e Parrocchie (italiane in modo specifico).

1 CEI, Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, Libreria
Editrice Vaticana 2003 (n. 93)

2 D.E. VIGANÒ, La chiesa nel tempo dei media, in “Appunti di teologia” 17), OCD 2008
1



Questa ricognizione mette a contatto l’impegno evangelizzatore con gli sviluppi delle tecno-
logie di comunicazione e rende conto sia delle trasformazioni degli atteggiamenti ecclesiali nei loro
confronti sia della maturazione delle modalità della loro assunzione entro l’esperienza credente.

Ma si ha l’impressione che tale rapporto si colloca: 
- da una parte, piuttosto come reazione ad un fenomeno in cui non si ha anzitutto l’iniziativa.

E tale reazione assume i due profili opposti della rincorsa o della immunizzazione, ma che può an-
che aprirsi la pista della partecipazione intelligente;

- e dall’altra, lasciata per tempo la strada della demonizzazione, rimangono le questioni con-
nesse con la frequentazione. L’avvento delle tecnologie digitali e della comunicazione in rete ha
rinnovato e acuito queste problematiche. L’approccio ecclesiale al mondo digitale ne diventa il filo
conduttore. Ne risultano vibrazioni abbondantemente positive e di grande apertura nei confronti del-
l’universo mediale, frapponendosi agli “apocalittici” e agli “integrati”3.

Varia nel tempo il concetto di cultura; ed è importante comprenderne il significato sapendo
che la chiesa evangelizza la cultura collocandosi al suo interno.

Nel corso dei secoli varie discipline hanno individuato diverse accezioni del vocabolo: ac-
canto al significato latino colere, che stava a significare l’azione della coltivazione della terra e del-
l’allevamento del bestiame, fin dalla Roma antica viene associato anche un significato metaforico,
riconducibile alla “coltivazione dello spirito”. E sul sempre maggiore utilizzo del concetto di cultura
influisce la capillare diffusione ottenuta dal vocabolo tedesco Kultur, adottato per indicare i valori
“superiori” distintivi di una società.

Un duplice significato, “religioso” e “secolare” che si ritrova anche nei secoli successivi: da
un lato, in senso religioso Sant’Agostino riprende da Plutarco e Cicerone il concetto di cultura come
“coltivazione dello spirito umano” e lo trasforma nella “coltivazione” di Dio da parte dello spirito
umano; dall’altro, in senso “secolare”, il concetto è stato riscoperto nel Rinascimento, quando le
conoscenze retoriche ed estetiche diventano un segno di distinzione, in contrasto con l’ignoranza
delle classi lavoratrici. In origine il concetto di cultura rimanda dunque ad una “cura dello sviluppo
naturale”, ad un progresso nell’educazione dell’uomo.

Direttamente legato alle nozioni di paideia greca e di humanitas, il senso figurato del termi-
ne cultura inizia poi a rivolgersi, oltre che alle facoltà spirituali, anche a quelle della lingua, del-
l’arte, delle lettere e delle scienze: in questa accezione “la cultura è innanzi tutto un concetto di
valore prettamente legato alla personalità dell’individuo” e “grazie alla sua acquisizione l’uomo
raggiunge una forma più elevata di identità individuale e sociale”. Si tratta però di un concetto che
ha anche una funzione selettiva e che tende a privilegiare coloro che hanno accesso alla filosofia e
alla stessa cultura animi, in quanto capaci di una “strutturazione più umana” del proprio io.

L’estensione del significato del concetto di cultura avviene soprattutto a partire dalle proprie
attitudini e capacità da parte dell’uomo, che avverte la necessità del proprio perfezionamento”. Dal-
la cultura intesa come “formazione dello spirito” si passa così ad una definizione che si riferisce ad
un patrimonio comune, costituito da un “insieme oggettivo di rappresentazioni, di modelli di com-
portamento, di regole e di valori”4.

Pur tra molteplici definizioni, in generale si può notare come la cultura nel corso del ‘900 si
configuri come un deposito di esperienze, di rappresentazioni e di valori che fonda una “memoria”,
sia individuale che collettiva, la quale viene tramandata di generazione in generazione attraverso
l’educazione e in particolare attraverso il linguaggio e altre forme espressive.

1.2. Il concetto di cultura nella riflessione ecclesiale

“Con il termine generico di ‘cultura’ si vogliono indicare tutti quei mezzi con i quali l’uomo
affina ed esplica le molteplici sue doti di anima e di corpo; procura di ridurre in suo potere il cosmo
stesso con la conoscenza e il lavoro; rende più umana la vita sociale sia nella famiglia che in tutta la

3 C. DI BARI, Dopo gli apocalittici. Per una Media Education “integrata” University Press Firenze 2013
4 I testi riportati tra vorgolette in questo paragrafo sono tratti dal libro indicato nella nota 2, sopra citato.
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società civile, mediante il progresso del costume e delle istituzioni; infine, con l’andar del tempo,
esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi esperienze e aspirazioni spirituali, affinché
possano servire al progresso di molti, anzi di tutto il genere umano” (Gaudium et spes 53).
             “Le condizioni di vita dell’uomo moderno, sotto l’aspetto sociale e culturale sono pro-
fondamente cambiate, così che è lecito parlare di una nuova epoca della storia umana” (Gs 54).

“Che cosa fare  affinché gli  uomini  di  tutto  il  mondo siano  resi  partecipi  dei  beni  della
cultura, proprio quando la cultura degli specialisti diviene sempre più profonda e complessa? No-
nostante queste antinomie, la cultura umana oggi si deve sviluppare in modo da perfezionare, con
giusto ordine, la persona umana nella sua integrità e da aiutare gli uomini nell’esplicazione di quei
compiti, al cui adempimento tutti, ma specialmente i cristiani, fraternamente uniti in una sola fa-
miglia umana, sono chiamati” (Gs 56).

“Fra il messaggio della salvezza e la cultura esistono molteplici rapporti. Dio infatti, rive-
landosi al suo popolo, fino alla piena manifestazione di sé nel Figlio incarnato, ha parlato secondo il
tipo di cultura proprio delle diverse epoche storiche” (Gs 58).

(...)  “la  Chiesa  ricorda  a  tutti  che  la  cultura  deve  mirare  alla  perfezione  integrale  della
persona umana, al bene della comunità e di tutta la società umana”.  (...) bisogna innanzitutto insi-
stere   che la cultura, stornata dal proprio fine, non sia costretta a servire il potere politico o il potere
economico” (Gs 59).

(...) “è necessario procurare a tutti (gli uomini) una sufficiente copia di beni culturali, spe-
cialmente di quelli che costituiscono la cosiddetta cultura di base, affinché moltissimi, per causa
dell’analfabetismo e della privazione di un’attività responsabile, non siano resi incapaci di dare una
collaborazione veramente umana al bene comune” (Gs 60).

“Sebbene la Chiesa abbia grandemente contribuito al progresso della cultura, l’esperienza
dimostra tuttavia che, per ragioni contingenti, l’accordo fra la cultura e la formazione cristiana non
si  realizza  sempre  senza  difficoltà”.  “I  fedeli  vivano  in  strettissima  unione  con gli  uomini  del
loro tempo, e si sforzino di penetrare perfettamente il loro modo di pensare e di sentire, di cui la
cultura è espressione” (Gs 62).

1.3. Il significato di cultura nella comunicazione mediale

La cultura può essere definita dagli studiosi come un sistema arbitrario di simboli o segni
con cui si attribuisce significato agli oggetti e alle situazioni e attraverso cui avviene la socializza-
zione dei nuovi membri nel sistema di significati esistente.

Lo stesso processo di definizione comune di una situazione e di 'condivisione del significato'
può essere in qualche modo osservato anche a livello dei mass media. Quando un giornalista pre-
para le notizie da dare durante il telegiornale, egli deve certo presumere che tutto il suo pubblico
capirà quanto egli dirà. Se il telegiornale deve parlare di qualcosa di nuovo o strano, egli dovrà par-
tire dalle conoscenze preesistenti nel pubblico in modo da collegare ciò che è nuovo a ciò che è già
conosciuto.

I mass media fanno continuamente quest’opera di 'dare un nome' alle nuove situazioni, sia
attraverso le notizie sia attraverso la fiction o altri generi. Nei talk show, per esempio, le persone
cercano di esprimere la propria esperienza personale e, insieme al conduttore, la collegano a quella
degli altri ospiti in studio e del pubblico. I mass media sono per molte persone il contesto privi-
legiato dove creare cultura.

Il processo di comunicazione non attribuisce solo nomi e significati, ma tende anche a si-
stematizzare tali significati all’interno di codici interconnessi. Ogni situazione ha un suo codice par-
ticolare. L’aula scolastica, per esempio, ha il suo codice di sistemazione dei banchi, di comporta-
mento durante le ore di lezione, e di ogni altra situazione tipicamente scolastica.

Per leggere una cartina, ne dobbiamo conoscere il codice: nella parte alta c’è sempre il nord,
gli oggetti geografici sono riprodotti secondo una scala uniforme, le strade principali sono indicate
con linee più spesse, ecc. Il più vasto sistema di significati è la visione del mondo elaborata in una
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data cultura. Per esempio le società agricole, più lente nel cambiare, tendono in genere a creare
delle visioni del mondo in cui i significati vengono organizzati secondo i cicli stagionali, mentre le
società industriali, soggette a cambiamenti molto più rapidi, organizza esperienze secondo l’idea di
un progresso infinito.

Anche il contenuto dei mass media presuppone una visione del mondo e un ethos all’interno
dei quali esso viene organizzato. Nell’analisi della relazione tra mass media e cultura bisogna consi-
derare tre questioni fondamentali:

- che tipo di cultura viene creato nel contesto dei media?
- È questa la cultura che vogliamo o desideriamo piuttosto un diverso futuro culturale?
- Chi partecipa alla creazione di questa cultura nei media?
Quest’ultima domanda ci rimanda al problema centrale del potere e alla questione se i media

rappresentino realmente ciò che i diversi gruppi sociali vogliono creare. Diverse scuole di pensiero
affrontano questi interrogativi fondamentali:  il funzionalismo tecnologico, il funzionalismo cultu-
rale, gli approcci critici alla relazione media-cultura, i media come rituale e forum di critica cultu-
rale, i mass media come celebrazione della cultura popolare, i mass media come mediazione cul-
turale5.

2. IL PROGETTO “CULTURA” DELLA CHIESA ITALIANA

L’idea nasce nel Convegno ecclesiale di Palermo (novembre 1995): far nascere un “Progetto
culturale orientato in senso cristiano”.  Ma, nonostante  il fiorire di  iniziative significative,  l’idea
appare ancora parziale e disorganica. 

Il rapporto tra fede e cultura, l’equilibrio tra vita spirituale e impegno sociale, la comunica-
zione intra-ecclesiale sembrano i nodi ancora da sciogliere perché il Progetto produca nella Chiesa e
nella società tutti i frutti di cui è potenzialmente capace.

Orizzonte del progetto culturale era ed è il riconoscimento delle sfide cruciali che la cultura
pone oggi alla fede. Proprio raccogliendo queste sfide la fede esprime la sua energia creativa e ali-
menta il rinnovamento dell’uomo e della società.

Obiettivo del progetto culturale è costruire, con le categorie di oggi, una visione del mondo
cristiana, consapevole delle proprie radici e della propria pertinenza sulle questioni vitali, fiduciosa
circa le proprie potenzialità nel dialogo con la cultura contemporanea6. Si tratta di rendere capaci di
dire in modo originale e plausibile la nostra fede dentro la cultura di massa influenzata dai media.

Il punto di partenza e il fondamento del progetto va individuato ovviamente nel significato e
nella centralità dell’evento di Gesù Cristo. C’è una intuizione di fondo che potrebbe essere così sin-
tetizzata: oggi la Chiesa italiana deve far passare l’evangelizzazione, cioè il suo compito proprio,
attraverso un rinnovato e più intenso confronto critico con le forme della cultura diffusa. Stiamo
dentro una svolta storica o, comunque, in una fase di transizione piena di incertezze, i cui sviluppi
avranno conseguenze significative riguardo alla valorizzazione o all’emarginazione dell’eredità cri-
stiana che ha alimentato e costruito la nostra civiltà. Solo entrando nel vivo del rapporto tra vangelo
e cultura è possibile salvare oggi questa eredità e questa fecondità.

L’intuizione circa il ruolo decisivo del rapporto tra fede e cultura oggi, si collega pertanto ad
alcuni interrogativi di fondo: sulla qualità evangelica del nostro cattolicesimo, sui suoi tratti peculia-
ri nel quadro del cattolicesimo europeo, sulla sua disponibilità al dialogo con le altre componenti
religiose e culturali presenti nell’odierno contesto pluralistico della società, sulle sue potenzialità di
proiezione missionaria  e, più al  fondo, sulla sua capacità di  tenuta di fronte ai forti  processi di
scristianizzazione della mentalità e del costume.

5 Cfr. voce Cultura e Media, in AA. VV., “La comunicazione. Il Dizionario di scienze e tecniche”, ELLEDICI-
RAI-ERI - LAS, Roma 2002 

6 Cfr.  PRESIDENZA  CONFERENZA  EPISCOPALE  ITALIANA, Progetto  culturale  orientato  in  senso
cristiano. Una prima proposta di lavoro, 28 gennaio 1997, n. 2.
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Sono riflessioni e preoccupazioni che si esplicitano sempre più come domande attorno alla
questione antropologica, rivolte alle connessioni tra i percorsi delle scienze, neurologiche e infor-
matiche in particolare, e la crisi dell’identità corporale-spirituale e la finalizzazione trascendente
dell’uomo, e contemporaneamente agli  esiti della riduzione emozionale dell’esperienza umana e
della frammentazione radicale nell’esercizio della libertà. 

Il progetto culturale nasce da queste domande e si alimenta di questa tensione verso una rin-
novata capacità di testimonianza e trasmissione del messaggio evangelico della Chiesa italiana in
tutte le sue articolazioni. Esso vuole aprire a nuovi interrogativi, che sono eco di questa consapevo-
lezza ecclesiale nuova. Naturalmente al fondo di questi interrogativi c’è una valutazione del cattoli-
cesimo italiano d’oggi, sebbene non sempre esplicitata e argomentata.

Riassumendo per sommi capi,  potremmo dire che il  cattolicesimo italiano,  nel suo com-
plesso, si caratterizza oggi come “popolare”, “devozionale” e “tradizionale” (sociale e politico).

È, innanzi tutto, un cattolicesimo popolare. Lo ribadiscono tutte le indagini sociologiche:
circa il 90% degli italiani si riconosce nella Chiesa cattolica. Questo tratto popolare del cattolicesi-
mo italiano viene da alcuni visto come un peso, che impedirebbe slanci di qualità; va, invece, colto
come un compito. La Chiesa italiana non può a cuor leggero abbandonare a se stessi tanti cattolici,
tali almeno per il battesimo, e puntare su un cattolicesimo d’élite, formato di comunità piccole e
consapevoli. Deve invece farsi carico della cura della crescita della fede personale, fino al livello
della testimonianza, di tanti cattolici di tradizione. È la direzione assunta dagli orientamenti pasto-
rali di questo decennio Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia (29 giugno 2001). Si pon-
gono qui delicate questioni teologiche e pastorali, che riassumo in una domanda: che cosa fa o de-
finisce un cristiano? il battesimo, l’esplicita professione della fede, la testimonianza della vita nella
partecipazione alla comunità ecclesiale? 

Ma gli  stessi  sociologi  che registrano l’imponente  dato  del  riconoscimento  della  grande
maggioranza degli italiani nella Chiesa cattolica, fanno anche rilevare che c’è in loro una notevole
divaricazione tra sentimento d’appartenenza e credenze. Ci si dichiara cattolici e magari si frequenta
ogni domenica la messa, ma, del tutto consapevolmente, si opera una selezione tra le credenze che
la Chiesa propone, sia di ordine dogmatico che di ordine morale: ci si accosta alla comunione e si
crede nella reincarnazione; si ammira il Papa, ma si respinge il suo insegnamento nel campo della
morale sessuale; ecc. Per quanto tempo questa divaricazione perdurerà senza tradursi in un abban-
dono o anche solo in un allentamento dell’appartenenza? L’integrazione europea sul piano cultu-
rale,  oltre che economico e politico,  potrebbe avere riflessi  dissolvitori  della peculiarità  italiana
circa il tratto popolare del cattolicesimo.

Il secondo tratto che denota il cattolicesimo italiano è il carattere devozionale. Ciò che lega
il cattolico italiano alla Chiesa è la devozione: al Signore, alla Madonna, ai santi, quelli della tradi-
zione e quelli  di oggi. Si pensi all’impressionante fenomeno della devozione a San Pio da Pie-
trelcina.  La popolarità  del cattolicesimo italiano è in buona parte dovuta al  persistere  di  questi
legami devozionali. 

Potrà reggere questo cattolicesimo devoto alla crescente omogeneizzazione culturale? Non
rischia di dissolversi o, comunque, di trasformarsi in un fenomeno di mero consumismo religioso?

E, al di là di queste preoccupazioni, non bisognerebbe puntare, in modo più convinto e de-
ciso, nell’esercizio della cura pastorale, su un cattolicesimo che, in linea con l’insegnamento del
Vaticano II, abbia più familiarità con la Scrittura, viva la comunione col Risorto nella celebrazione
dei segni sacramentali, sia più capace di testimonianza cristiana e di fermento evangelico nella so-
cietà?

Ma questo puntare ad un cattolicesimo “altro” da quello largamente diffuso nelle nostre co-
munità, non rischierebbe di dissolvere il cattolicesimo popolare per opera proprio della stessa Chie-
sa, su iniziativa, per così dire, pastorale? 

Un terzo tratto, infine, connota il cattolicesimo italiano, cioè il valore che in esso ha la di-
mensione sociale e politica. Il cattolicesimo italiano vanta una lunga tradizione di impegno politico:
essere cattolico ha significato in Italia, per un buon numero di fedeli, scommettersi sul piano civile,
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impegnarsi nella vita politica, partecipare a una qualche organizzazione con finalità sociale, assi-
stenziale o caritativa in nome della fede cristiana. 

L’800 cattolico italiano è pieno di fervore e iniziative: credito, cooperativismo, opere pie,
ecc. E la partecipazione alla vita politica nel secolo successivo è stata incoraggiata come esercizio
esemplare di vita cristiana.

Tutt’oggi tanta parte del cattolicesimo italiano si realizza sul piano dell’impegno sociale: le
organizzazioni  cattoliche  di  volontariato  sono una  realtà  imponente,  che  svolge  un’ammirevole
opera di solidarietà umana nel nostro Paese.

Ma anche qui, non mancano interrogativi e preoccupazioni. In particolare c’è da chiedersi se
questo spendersi sul piano della vita civile non rischi di confondere la comunità ecclesiale con una
qualsiasi delle agenzie sociali attive nel Paese; se, in particolare, le ragioni ultime ed escatologiche
del Vangelo riescano a mantenere il loro primato in un’ottica che si propone, almeno in prima istan-
za, come prevalentemente orizzontale, che necessariamente va in cerca di mediazioni storiche.

Quando si parla di progetto culturale orientato in senso cristiano, si dice innanzitutto l’ur-
genza di rimediare a questa condizione del nostro cattolicesimo. In particolare si vorrebbe rimediare
alla difficoltà di misurarsi con la complessità delle questioni e dei problemi posti dalla costellazione
culturale tipica di questo tempo. È una difficoltà cui pare legata quella scarsa capacità di far emer-
gere e proporre la valenza culturale della fede di cui il cattolicesimo italiano oggi indubbiamente
soffre e che, comunque, contrasta con il suo consistente radicamento sociale e con la grande ric-
chezza di iniziative caritative e assistenziali.

Difficoltà cui dev’essere collegato anche il particolare disagio del cattolicesimo italiano (non
sempre e non interamente per sua responsabilità) a instaurare un dialogo fecondo con i rappresen-
tanti della cultura “laica”, per tanti aspetti così potente ma anche così in crisi nel nostro Paese.

Da simili valutazioni sul cattolicesimo italiano d’oggi nasce l’intuizione secondo cui sembra
imporsi oggi alla Chiesa italiana un rinnovato compito di evangelizzazione della cultura e di incul-
turazione della fede, dal quale possano derivare anche modalità nuove di presenza dei cattolici nella
vita del Paese e un loro rinnovato apporto ad essa. 

È questo compito a definire o almeno a descrivere più propriamente il significato e le finalità
del progetto culturale. È un compito che si pone nel solco di quella fecondità della fede che è dimo-
strata dall’intera storia del cristianesimo e che la Chiesa non può non assumere ancora oggi, perché
è un compito che si lega intimamente, anzi non è cosa diversa dalla “cura della fede” che la comu-
nità ecclesiale deve esercitare verso i suoi membri, accompagnandoli nel cammino della loro cre-
scita come credenti.

Questo significa che più immediatamente questo compito mira, in una prospettiva di edu-
cazione della fede, a una intelligenza cristiana dei processi storici, al fine di immettere in essi il
fermento evangelico7. Al fondo, l’esigenza da cui nasce l’idea del progetto culturale è quella di riu-
scire, ancora oggi e per il nostro Paese, a mediare, in maniera sempre nuova, la visione cristiana
dell’uomo nelle situazioni storiche concrete e mutevoli.

Ma come accettare la sfida di trasformare il cattolicesimo popolare senza ridurlo a un catto-
licesimo elitario e autoghettizzato. 

Proprio nel progetto culturale sta la chiave di soluzione delle aporie prima denunciate:
- come salvaguardare il carattere popolare del cattolicesimo italiano, più consapevole? 
- come mantenere la dimensione personalizzante del vissuto di fede assicurata nella devo-

zione, dandole spessore di verità più profonda mediante un fecondo rimando alla Parola, al sacra-
mento e alla testimonianza? 

-  come mantenere viva la dimensione storica del cattolicesimo italiano,  senza però farlo
scadere a religione civile, a etica condivisibile a prescindere da un riferimento credente? 

7 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,  Educare alla vita buona del vangelo.  Orientamenti pastorali
dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020 (28/10/2010) 
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In questo senso il progetto culturale ha un rapporto stretto con l’ordinaria cura pastorale nel-
le sue varie forme - la predicazione, la liturgia, la catechesi, ecc. –, che vorrebbe stimolare a rin-
novarsi alla luce del compito dell’evangelizzazione della cultura.

Ma richiede, anche, un lavoro creativo di persone, gruppi e istituzioni dediti alla ricerca e al-
lo studio, al fine di individuare e sperimentare percorsi innovativi di confronto e di incontro del
Vangelo con la cultura del nostro tempo. Su questo orizzonte il progetto si è mosso individuando tre
campi di ricerca prioritari, legati a tre istanze di più piena umanizzazione, per i credenti e per tutti.

Anzitutto una più piena cittadinanza all’interno di una società sempre più complessa: è il
tema della “identità nazionale, identità locali, identità cristiana”. C’è un nesso intimo e indistrut-
tibile tra identità civile e identità cattolica in Italia. Non ci si può dire italiani a prescindere da que-
ste radici cattoliche che formano l’humus, la storia del Paese. Ma in che senso affermare questa
identità?

C’è un’ampia area del mondo, della cultura non cattolica che chiede al cattolicesimo di farsi
principio etico e anima etica di questa società. Ma la riduzione del cristianesimo a religione civile è
una tentazione grave a cui occorre sfuggire. Occorre riproporre l’identità di una esperienza di fede;
occorre  ridire  a  questo  mondo  il  Vangelo  e  non semplicemente  un’etica.  Al  tempo  stesso non
dobbiamo dimenticare che, per quanto importanti siano le radici, altrettanto lo sono le prospettive,
che sono prospettive di mondialità e di interculturalità. Il progetto culturale della Chiesa italiana de-
ve lasciarsi provocare dall’esperienza del Vangelo nel mondo nel creare modelli nuovi di presenza,
di riferimento culturale.

Una seconda istanza di umanizzazione consiste in una più esplicita connessione tra scelte
personali e comunitarie e strutture della società civile: “libertà personale e sociale in campo etico”.
Cosa significa esercizio della libertà personale oggi, in una società democratica? Come si attua l’e-
sercizio della libertà personale nell’odierna società pluralistica? Da una parte c’è la libertà della
persona, dall’altra la convenzione sociale e lo strutturarsi istituzionale della società.

Qui i problemi oggi esplodono ogni giorno, soprattutto nel campo della bioetica. Gli interro-
gativi riguardano la retta comprensione del primato della coscienza, la formazione della coscienza
in un contesto pluralistico, l’esercizio della propria libertà in una società pluralistica, la connessione
tra etica e diritto in una società democratica.

Un terzo tema, infine, è formulato in questi termini: “l’interpretazione del reale: scienze e al-
tri saperi”. In esso emerge il bisogno di una più corretta attenzione alle istanze umane all’interno
della civiltà tecnologica. Il progredire delle scienze, rivelando la complessità del reale, ha portato a
un duplice esito: da una parte all’offuscamento del concetto stesso di realtà e dall’altra all’indie-
treggiare delle stesse scienze a favore delle tecnologie. La ragione strumentale prevale sulla ragione
finalistica o causale. L’esito personale e sociale di questa complessità è che nella coscienza della
gente convivono vecchie impostazioni di scientismo positivista accanto a mentalità acritiche, che si
traducono poi in forme magico-superstiziose. Da una parte dobbiamo reagire contro il razionalismo
tipico dello scientismo, un razionalismo che non lascia spazio alla fede; dall’altra dobbiamo ac-
correre in difesa della razionalità. Siamo figli di un umanesimo cristiano che ha risposto alle critiche
umanistiche alla fede, ma non si è fatto carico fino in fondo delle critiche scientifiche alla fede. Se
per l’umanesimo cristiano potrebbe essere facile ergersi sulle rovine degli umanesimi non cristiani
falliti negli ultimi due secoli, meno facile è farsi spazio all’interno del non-umanesimo scientifico,
che è l’ottica con cui oggi si trattano le cose e ci si tratta tra noi.

Le tre aree di ricerca non sono ovviamente esaustive del campo di interesse del progetto
culturale. Segnalano però gli interrogativi emergenti e li riconducono tutti a quella crisi antropolo-
gica che connota il nostro tempo e interroga la fede.

Si inserisce qui il discorso dell’apporto della teologia al progetto culturale. Si tratta di un
apporto cruciale, non solo a proposito di particolari e pur importanti questioni, come quella del-
l’appartenenza ecclesiale, cui ho sopra accennato, ma più ampiamente e più profondamente sulla
questione di fondo del rapporto del cristianesimo con la cultura intesa in senso antropologico, cui
ora accennavo.

7



3. PUNTI NODALI DELLA CULTURA MEDIATICA PER LA CHIESA

Alla riflessione teologica il progetto culturale chiede di caricarsi di un più intenso confronto
critico con le forme attualmente dominanti della cultura diffusa. Ma occorre fare una precisazione:
fede e cultura non si pongono una di fronte all’altra.

3.1. La riflessione biblico-teologica carente circa il dato culturale attuale

Non c’è da un lato una verità del Vangelo immediatamente percepibile dalla coscienza a pre-
scindere dalle forme della cultura, e dall’altro la cultura (in senso antropologico) e le sue forme, in
cui sarebbe semplicemente da incarnare la verità del Vangelo. C’è piuttosto la verità del Vangelo
che viene raggiunta dalla fede e solo dalla fede di un concreto credente che è sempre inculturato,
cioè vive immerso in una determinata cultura, quella che gli fornisce le coordinate principali per
interpretare la sua esperienza umana. 

Ma questo credente, in forza della sua fede, rielabora sempre la cultura di cui vive. La con-
versione, il volgersi dell’uomo a Cristo, comporta anche una conversione della cultura, una rein-
terpretazione e rielaborazione della cultura alla luce dell’adesione al Vangelo assunto come criterio
ultimo di giudizio.

Questa rielaborazione dovrebbe avere un duplice aspetto: da un lato è critica della mancanza
di verità che è presente nella cultura e dall’altro è sviluppo degli elementi di verità in essa presenti.
È sempre stato questo il procedimento dell’incontro del Vangelo, cioè, storicamente, dei cristiani,
con una cultura. Per chi ha dimestichezza con il percorso della rivelazione biblica si tratta di una ve-
rità fin troppo evidente. Si pensi poi al poderoso processo di rilettura critica e di creativa ripla-
smazione della cultura del mondo antico, realizzato in età patristica. Questo è anche il compito che
oggi ci sta dinanzi e che viene evocato dal progetto culturale.

Ma oggi, rispetto al passato, la cultura ha accentuato i caratteri della molteplicità e si pre-
senta come una vera e propria costellazione culturale, con problemi non semplici di interpretazione
e valutazione. In essa - diversamente da quanto accadeva per i Padri della Chiesa di fronte alla cul-
tura del mondo antico - sono presenti, magari sotto la coltre della secolarizzazione, molti elementi
dell’annuncio cristiano, che bisogna riscoprire, per farne punti di forza di un dialogo con la cultura
cosiddetta “laica”, che si è costruita in età illuministica e si è sviluppata in età contemporanea come
alternativa al cristianesimo e anzi come suo preteso superamento. 

Dai teologi ci si deve aspettare quest’opera di discernimento, questa valutazione alla luce del
Vangelo delle principali manifestazioni e delle strutture portanti delle culture del nostro tempo. E,
quindi, ci si può e ci si deve attendere nuovi e perciò arditi incontri o sintesi tra cultura e fede, tra
storia e cristianesimo.

Dai teologi ci si deve attendere un contributo anche a chiarificazione e sostegno dell’ap-
propriazione individuale della fede cristiana e della capacità complessiva della comunità ecclesiale
di favorire l’accesso del singolo alla fede. Il contributo dei teologi è davvero prezioso. Ma lo spazio
che la teologia deve cercare non è soltanto uno spazio ecclesiale, bensì anche e necessariamente
culturale. Si potrebbe dire che il cammino recente del pensiero teologico si è misurato, da una parte,
con il problema della riconquista delle fonti, ampliando l’attenzione al versante biblico, patristico,
liturgico, storico-teologico della ricerca e, dall’altra, con il confronto con le correnti ideologiche do-
minanti del nostro tempo.

Questo ha, in qualche modo, rallentato il classico confronto della teologia con le forme del
pensiero filosofico e, soprattutto, ha lasciato in ombra un doveroso confronto con la crescente pre-
senza delle scienze non umanistiche nella vita delle persone e delle società. Si sente oggi l’urgenza
di una ricerca teologica che affronti in modo metodico il dialogo e il confronto con le correnti filo-
sofiche dominanti, come pure dia criteri circa il problema di come rispondere agli interrogativi posti
dalle scienze naturali. Si richiede una teologia maggiormente in dialogo con il nostro tempo.
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Ma quanto è detto in genere della teologia e del pensare la fede, va anche determinato in rap-
porto al ruolo della Bibbia, al suo studio e alla sua promozione nella vita ecclesiale. L’attuale ap-
proccio alla Bibbia, quello predominante nelle nostre comunità ecclesiali, non va nella direzione di
una corretta relazione tra fede e cultura. Da una parte sembra trionfare un biblicismo kerygmatico,
che scambia la fede nella potenza insita nella Parola di Dio con la semplice riproposizione delle pa-
gine della Scrittura prescindendo da ogni mediazione culturale.

La semplice sovrapposizione di un testo biblico alle situazioni della vita personale, comuni-
taria o sociale, senza tener conto dell’orizzonte ermeneutico in cui il testo è stato prodotto e dell’o-
rizzonte ermeneutico di coloro che oggi dovrebbero accoglierlo, produce di fatto fenomeni di estra-
neità ovvero di fraintendimento, veri e propri cortocircuiti interpretativi, in cui il messaggio biblico
viene rifiutato perché percepito lontano dall’esperienza dell’uomo contemporaneo, oppure il testo,
ovvero la realtà o addirittura ambedue, vengono letti in modo deformato pur di giungere in qualche
modo ad un legame.

Accanto a questi fenomeni di biblicismo kerygmatico si sviluppano altre forme di lettura del
testo biblico più attente alla dinamica dell’inculturazione, ma anch’esse fortemente parziali nel mo-
mento in cui privilegiano un accostamento alla Bibbia per temi, per concetti, per prospettive conte-
nutistiche che sfuggono però di fatto al confronto con la dimensione propriamente storica della pa-
gina biblica.

Ne risulta una riduzione dell’evento storico-salvifico a categorie valoriali, che probabilmen-
te entrano più facilmente in dialogo con le voci della cultura contemporanea, ma che nondimeno
conducono a un’assimilazione della fede cristiana a ideologia o etica.

Diventa così oggi essenziale la riconquista della dimensione propriamente storica dell’even-
to salvifico, attraverso anzitutto un accostamento diretto dei testi, e non solo delle categorie bibli-
che, e un accostamento poi non selettivo degli stessi testi, grazie a una valorizzazione creativa del
procedimento della “lectio continua”, di cui la stessa liturgia offre svariate possibilità di iniziazione.

Ma una collocazione della Bibbia nella prospettiva del progetto culturale ne deve anzitutto
proporre il valore emblematico in rapporto alla dinamica della inculturazione della fede. Nulla me-
glio di un approccio corretto alla Bibbia può insegnare le strade che conducono la parola della fede
a incarnarsi in una cultura.

La Bibbia infatti è la testimonianza primaria di come la rivelazione ha trovato forma umana,
anzi molteplicità di forme umane, nel variare dei contesti culturali. I vari volti che, ad esempio, as-
sume la presentazione dell’evento salvifico dell’Esodo, dai racconti tribali alle riletture sapienziali o
profetiche  fino all’utilizzazione  neotestamentaria  in  chiave tipologica,  diventano un percorso di
appropriazione di corrette modalità con cui continuare nel tempo il passaggio della Parola nella sto-
ria.

Un secondo fondamentale apporto la Bibbia può offrire al progetto culturale: esso concerne
l’alfabetizzazione fondamentale della fede. La scissione tra fede e cultura è giunta fino alla perdita
degli elementi costituitivi dell’espressione della fede. Parole e immagini del linguaggio religioso su-
biscono anch’esse l’attacco del secolarismo - per cui, ad esempio, il pentimento si riduce a una tran-
sazione tra il colpevole confesso di reati e l’amministrazione della giustizia -, ovvero diventano pa-
trimonio condiviso da pochi, settorializzato in base all’appartenenza aggregativa. Perché l’alfabe-
tizzazione della fede non resti affidata a estemporanei e parziali approcci, veicolati magari da agen-
zie devozionistiche, occorre che esso possa ripartire dal linguaggio irrinunciabile, che fonda tutti i
successivi prodotti simbolici, cioè il linguaggio biblico.

Da ultimo, il progetto culturale deve sfuggire al rischio di intendersi e di essere inteso come
un processo di conquista e colonizzazione. Esso deve attuarsi all’interno di un processo di incontro
interpersonale, in un contesto di dialogo. Di nuovo qui la Sacra Scrittura diventa decisiva.

Si deve far riferimento a quella caratterizzazione della rivelazione divina come atto dialogi-
co, che connota la comprensione che di essa offre il documento conciliare Dei Verbum: “Con questa
rivelazione infatti  Dio invisibile  nel  suo immenso amore  parla  agli  uomini  come ad amici  e si
intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé” (n. 2).
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Strumento dell’integra trasmissione della rivelazione divina, la Scrittura partecipa della na-
tura dialogica della rivelazione e ne continua l’efficacia nel tempo. In questa prospettiva emergono
alcune esigenze nell’odierna lettura della Bibbia che diventano decisive per lo stesso progetto cul-
turale:  ricostruire  un contesto dialogico nell’accostamento al  testo sacro,  fare  del  testo sacro lo
strumento che avvia un cammino di riconoscimento reciproco tra la pretesa della fede e gli interro-
gativi dell’uomo contemporaneo, riscoprire all’interno della Bibbia quel cammino dialogico con le
culture dei tempi che ha aperto la possibilità alle riletture continue degli eventi salvifici e dei cui
criteri occorre appropriarsi per quell’incontro tra Vangelo e cultura che oggi interpella le nostre co-
munità.

Ho provato ad indicare solo alcuni dei fronti su cui la Bibbia e un suo corretto approccio di-
ventano decisivi per il progetto culturale. Ma, per finire, mi sia consentito dire che sono altrettanto
convinto che lo stesso progetto culturale può utilmente essere assunto come luogo di insorgenza di
domande al testo biblico che ne possono svelare nuovi reconditi significati. Come è accaduto nelle
svolte più proficue della storia della Chiesa, gli interrogativi che la cultura pone alla fede possono
diventare anche oggi occasione per aprire nuovi spazi di comprensione dell’unico, immutabile mi-
stero che ci è stato rivelato nel “Vangelo di Dio” che è Cristo Gesù, a cui ogni sapienza umana, an-
che inconsapevolmente, aspira.

3.2. Altri problemi strutturali

Un disegno di quadro è delineato in alcuni documenti del magistero, ma la loro visione non
appare chiara8. La chiesa si preoccupa di accogliere le tecnologie comunicative mettendo in guardia
sui pericolo ritenuti rilevanti per la frequentazione dei media. Ma la problematica non appare ancora
convenientemente elaborata.  Con la positività  dell’approccio e l’invito all’utilizzo ecclesiale  dei
media, prevale una visione di neutralità, sottolineando soprattutto l’istanza morale.

Questioni aperte: la presunzione di neutralità dei mezzi; le ricadute antropologiche; il mo-
dello comunicazionale in campo; la libertà in rete; l’impianto di un possibile approccio teologico
alla comunicazione nel tempo della Rete. 

Una panoramica delle provocazioni dell’avvento del digitale per l’iniziativa credente è rin-
venibile in una riflessione a più voci9. 

Il problema attuale della “nuova evangelizzazione” include quattro corpi tematici: ricogni-
zione del mondo della comunicazione nel segno dei nuovi media; la discussione dell’impatto cultu-
rale; l’analisi delle ricadute sulla struttura dell’esperienza credente; le condizioni di una frequenta-
zione ecclesiale della comunicazione. Sembra più interessante il confronto obiettivo tra approccio
teologico e mondo digitale.

Le condizioni dell’esperienza cristiana nel tempo del digitale sono analizzate nella narrazio-
ne della realtà della Rete10 con interrogativi ed istanze alla coscienza credente. Si invita alla naviga-
zione e alla rapidità del surfing ma non si precisa l’accostamento sistematico.

La griglia concettuale fa perno sulla duplice figura di tecnologia digitale come ambiente e
non semplicemente strumento e di relazione come nucleo interiore della comunicazione in modalità
di connessione.

Su queste basi poggia la riscrittura del vivere cristiano nella prospettiva del comunicare, una
trattazione organica del comunicare alla luce della fede11 che centra l’attenzione sull’uso adeguato
dei mezzi di comunicazione nella pastorale, individuandone il punto focale nella figura del comuni-
catore, che abbia un’adeguata spiritualità. L’orizzonte è dato da una teologia dell’evangelizza-zione,
di cui sono disegnati gli estremi.

8 R. DORONZO, Chiesa e mezzi di comunicazione: un rapporto da approfondire, Edizioni Insieme 2010.
9 T. STENICO (a cura di), Era mediatica e nuova evangelizzazione, Libreria Editrice Vaticana 2001.
10 D. POMPILI, Il nuovo nell’antico. Comunicazione e testimonianza nell’era digitale, San Paolo 2011.
11 C. PIGHIN,  Pastorale della comunicazione. Evangelizzazione e nuova cultura dei media, Urbaniana Uni-

versity Press 2004.
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Quali sono le comunicazioni in rete e i loro riflessi sulla vita cristiana che immette nel vivo
della realtà della Rete?12 Vengono considerate anzitutto infrastrutture, piattaforme, dinamismi sia
individuali sia collettivi, coordinate del vissuto umano di cui la Rete vive e che essa consolida.

Interessante appare l’attenzione sulle sorti della relazione educativa negli spazi del digitale:
mutamenti, crisi, prospettive. Da ultimo, l’approccio a tre luoghi significativi della Rete diventa in-
vito ad una sua frequentazione intelligente e responsabile.

Muovendosi nel medesimo alveo si pone a tema la realtà della comunicazione sotto il profilo
specifico della comunicazione istituzionale: intende richiamare quei parametri indifferibili quando è
l’istituzione ecclesiastica, ma non anzitutto questa, a comunicare13. 

A tutto campo nel testo indicato si esplora la comunicazione nella molteplicità delle sue
dimensioni e viene messa a fuoco la figura di “comunicazione istituzionale”, con riferimento alla
Pubblica Amministrazione. Un secondo momento è interamente dedicato all’illustrazione e alla di-
scussione delle forme della comunicazione istituzionale intese dalla Chiesa cattolica sulla scorta del
‘direttorio’ licenziato in proposito dalla Chiesa italiana. Seguono, infine, indicazioni metodologiche
per un efficace confezionamento dell’evento comunicativo.

Una proposta che si iscrive obiettivamente nel genere delle istruzioni per l’uso della Rete
nella sua versione ad alta intensità interattiva appare molto interessante14. E poiché la Rete è am-
biente e non semplicemente strumento, l’uso richiama più propriamente il vivere. La Rete si con-
figura come luogo di partecipazione e condivisione. Potenzialità promettenti e insidie rischiose si
addensano nelle relazioni in Rete. La ricognizione si muove con maestria e scioltezza fra i molti
luoghi di cui la rete si popola e di cui risulta l’universo digitale. Esplora con competenza le diverse
piattaforme digitali  mettendo in luce, anche graficamente,  costi  e profitti  per il navigatore.  Non
manca, pure, di suggerire al frequentatore della Rete, giovani in particolare, attenzioni e comporta-
menti per massimizzare i guadagni in termini di umanizzazione dell’umano e cautelarsi nei con-
fronti dei rischi di indebolimento o perdita dell’umano. Le istruzioni d’uso si rivelano istruzioni di
vita.

Il coinvolgimento mediatico della Chiesa15 come interfacciamento di Chiesa e Internet è un
problema affrontato; si recupera il contesto sociale e tecnologico che nell’ultimo decennio e poco
più ha propiziato l’incontro di cattolicesimo e comunicazione in rete. 

Contestualmente un’attenta rivisitazione degli interventi del Magistero ecclesiastico e delle
iniziative assunte a livello di istituzione ecclesiastica rende conto della sensibilità ecclesiale per il
mondo mediale che in questi anni prende corpo.

Il preventivo mette in conto l’impatto antropologico delle tecnologie digitali sia per l’indi-
viduo sia per i legami sociali e prende in carico il riconoscimento cordiale della valenza umana e
anche teologale degli strumenti della comunicazione.

Su queste basi sono rilanciate le iniziative ecclesiastiche, italiane nella fattispecie, nel mon-
do di Internet.

Si afferma che nella società contemporanea l’uomo abita, intreccia e mantiene relazioni in
un ambiente perennemente connesso. La cultura digitale caratterizza i nostri contesti vitali. Per cui
la chiesa non può non considerare le sue istanze, impararne i linguaggi, inculturare in essa il van-
gelo16.

La bibliografia citata in questo paragrafo può essere utile per chi si interessa di problemi pa-
storali e soprattutto pedagogici, perché emergono indicazioni interessanti per chi vive nella cultura
mediale, senza esserne pienamente cosciente (o critico riflessivo).

3. ORIENTAMENTI PEDAGOGICI CIRCA IL RAPPORTO CHIESA-MEDIA 
12 A. ROMEO, Lo spazio abitato. Scenario e tecnica della comunicazione in rete, Paoline 2010.
13 A. PAONE,  Chicchi e solchi.  Obiettivi, strategie e mezzi per una comunicazione efficace nella Chiesa ,

Paoline 2011.
14 A. SPADARO, Web 2.0. Reti di relazione, Paoline 2010.
15 V. GRIENTI, Chiesa e Internet. Messaggio evangelico e cultura digitale, Accademia Universa Press 2010.
16 A. PALERMO, La Chiesa mediale. Sfide, strutture, prassi per la comunicazione digitale, Paoline 2017.
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3.1. Non dobbiamo rinunciare all’uso del nostro pensiero
In questo primo momento di riflessione ci domandiamo: che cosa vuol dire imparare a pen-

sare17 sulla nostra vita, sui nostri rapporti con gli altri, sul significato della nostra storia personale e
sociale?

Il campo è presto delimitato: se i mezzi di comunicazione ci manipolano, vuol dire che sono
gli altri che condizionano il nostro pensiero e le nostre azioni; non siamo persone veramente libere e
responsabili; e forse senza neppure accorgercene!

Parliamo perciò di una dipendenza psicologica da coloro che orientano la costruzione di un
progetto di uomo dominato da un’economia di mercato, dove la persona umana è strumentalizzata
nella sua autonomia e nella sua autorealizzazione.

In particolare vogliamo aiutare a riflettere sulla dipendenza psicologica dalla grande ragnate-
la della rete che, attraverso i media e il pervasivo e accattivante martellamento della pubblicità, sta
diventando una vera manipolazione occulta del nostro io.

Motori di ricerca,  smartphone,  app,  social network: le più recenti tecnologie digitali sono
entrate prepotentemente nella vita quotidiana, e stanno cambiando le tradizionali abitudini.

Purtroppo non si tratta solo di “strumenti” che si usano per semplificare la comunicazione e
il nostro rapporto con gli altri e il mondo. Disegnano anche uno spazio antropologico nuovo, che sta
modificando il modo comune di pensare, di conoscere la realtà e di intrattenere relazioni umane si-
gnificative.

Sempre di più appare che “il mezzo - come scrisse Marshall McLuhan - è il messaggio”18.
E se il mezzo-messaggio tradisce la verità e schiavizza l’uomo senza che se ne accorga?
La logica conseguenza è che la visione di uomo di questi ultimi due decenni è sempre più

oggetto di commercio e di scambio, e le stesse relazioni sociali sono mercificate. Si sta diffondendo
un narcisismo esasperato che genera individualismo diffuso. 

Non si è più guidati dalla capacità di riflessione personale sulla propria esperienza, ma sia-
mo eterodiretti da falsi esperti che ci dicono quali sono i nostri bisogni per poi chiederci come mai
quei bisogni non ci sembrino mai soddisfatti.

17 J. GUITTON, Arte nuova di pensare, S. Paolo (riedizione) 2009. Recuperando un’antica tradizione presente
nelle opere pedagogiche di molti autori  classici,  Jean Guitton scrive questo breve libretto rivolgendosi,  con affetto
paterno, ad una misteriosa interlocutrice di nome Irene. L’A. le rivolge i propri consigli in merito al corretto esercizio
dell’intelligenza, poiché, come egli dichiara, “è un dovere per tutti essere intelligenti”. Dopo aver ricordato come il pen-
siero autentico nasca solo dalla capacità di stupirsi e di ammirare, l’A. descrive tre procedimenti attraverso cui rendere
più feconde le proprie riflessioni: l’elezione, cioè la scelta di ciò che più corrisponde alle attitudini del nostro spirito,
poiché Guitton dice: “non posso comprendere se non ciò che risponde a qualche cosa di me stesso”; la distinzione, che
invita a cercare le sfumature tra concetti simili ma non identici, e porta a constatare i limiti del proprio linguaggio di
fronte alla complessità del reale; la contraddizione che rafforza le proprie convinzioni, perché mette a confronto con il
pensiero opposto, rovescia il proprio argomento per saggiare la forza dei ragionamenti dell’avversario. La ricerca di pa-
radossi che si oppongono al pensiero ordinario è sempre un’utile stimolo alla riflessione. Da notare che l’A., dopo aver
descritto le dinamiche del pensare, invita anche a prendere le distanze da una posizione idealista, che identifica il pen-
siero con l’essere. Per questo egli invita a prediligere il  metodo, che dà la preminenza al confronto col reale, rispetto
al sistema, che si basa principalmente sulla propria coerenza interna. La prosa di Guitton si mantiene brillante e incisiva,
il suo pensiero fine, profondo e capace di stimolare nel lettore la riflessione.

18 Nel suo scritto più famoso, Gli strumenti del Comunicare, del 1964 McLuhan inaugura uno studio pionie-
ristico nel campo della “ecologia dei media”. È qui che McLuhan afferma che è importante studiare i media non tanto in
base ai contenuti che essi veicolano, ma in base ai criteri strutturali con cui organizzano la comunicazione. Questo
pensiero è notoriamente sintetizzato con la frase "il medium è il messaggio". McLuhan afferma che il contenuto della
trasmissione ha  in  realtà  un effetto  minimo sulla  società,  e  che  quindi  se,  ad esempio,  la  televisione trasmettesse
programmi per bambini o spettacoli violenti, l'influenza di questo medium sarebbe la stessa. McLuhan osserva che ogni
medium ha caratteristiche che coinvolgono gli spettatori in modi diversi; ad esempio, un passo di un libro può essere
riletto  a  piacimento,  mentre  (prima  dell'avvento  delle  videocassette  o  dei  DVD)  un  film deve  essere  ritrasmesso
interamente per poterne studiare una parte. È in questo testo che McLuhan introduce la classificazione dei media in
caldi e freddi, classificazione alla quale è legata la sua fama mondiale. McLuhan è noto al grande pubblico per la
classificazione dei media in "caldi" e "freddi" e per le espressioni "villaggio globale" e "il medium è il messaggio".
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Si sta respirando un clima capziosamente terapeutico, non più religioso. La gente non aspira
più alla salvezza personale, ma all’illusione momentanea di benessere personale, di salute fisica e di
tranquillità  psichica.  Malgrado le occasionali  illusioni di  onnipotenza,  mentre  verifichiamo ogni
giorno i limiti della nostra “finitezza umana”19, non ci accorgiamo di essere eterodiretti, perché nar-
cisisti. Attendiamo da altri la conferma della nostra autostima. Cioè non si riesce a vivere senza un
pubblico di ammiratori. Per il narcisista il mondo è uno specchio.

E di tutto questo i media, col loro culto della celebrità e il relativo contorno di fascino e ri-
chiami sensazionali, hanno fatto del nostro ambiente un paese di spettatori. Dando corpo e sostanza
ai sogni narcisistici di fama e gloria, incoraggiano l’uomo comune a identificarsi con gli idoli della
rete e a odiare la massa, moltiplicando le sue difficoltà ad accettare la banalità dell’esistenza quoti-
diana.

L’imbonimento consumistico e il mito della bella vita stanno legittimato la gratificazione
degli istinti e delle pulsioni emotive e l’Io non deve più scusarsi dei suoi desideri, o dissimularne la
portata. Questo stesso condizionamento ha reso intollerabili il fallimento e la sconfitta. Nella sua
inconsistenza e nella sua banalità, la persona che non possiede capacità straordinarie, cerca di scal-
darsi alla luce riflessa dei suoi idoli.

Gli sforzi dei genitori moderni perché i loro figli si sentano amati e desiderati non riescono a
nascondere una freddezza di fondo; cioè l’indifferenza di chi ha ben poco da trasmettere alla gene-
razione successiva e vede in ogni caso come prioritario il proprio diritto alla realizzazione di sé. 

E all’illusorio piacere narcisista si aggiunge un nichilismo masochista che annulla legami
sociali, relazioni di vicinato e vincoli di relazioni familiari. Il massimo della “comunicazione” (cioè
le tante notizie più o meno importanti e i tanti messaggi più o meno veri, comunicati attraverso la
comunicazione mediatica) sta rendendo sempre più povero il rapporto interpersonale, la “relazione
umana”, il guardarsi in faccia! Ce ne stiamo accorgendo tutti, piccoli e grandi?

Si tratta di una “dipendenza” che sta vanificando la nostra libertà. Perciò sorge per noi cri-
stiani una domanda: questa rivoluzione digitale tocca in qualche modo anche la fede? Non si deve
forse cominciare a riflettere su come il cristianesimo deve pensarsi e dirsi in questo nuovo paesag-
gio umano? Forse, è giunto il momento di considerare la possibilità di una ‘cyberteologia’ (lo so-
stiene P. Antonio Spadaro20, direttore de La Civiltà Cattolica), riflessione intesa come intelligenza
della fede (intellectus fidei) nel tempo della rete. 

Non si tratta però, semplicemente, di cercare nella rete nuovi strumenti per l’evangelizza-
zione o di intraprendere una riflessione sociologica sulla presenza della religiosità in internet, ma
piuttosto di trovare punti di contatto e di feconda interazione tra la rete e il progetto di vita cristiana-
mente ispirato, a partire da un atteggiamento educativo che sappia scegliere attorno a sé ciò che vale
veramente per la propria identità.

La logica della rete, con le sue potenti metafore, offre spunti inediti alla nostra capacità di
parlare di comunione, di dono, di trascendenza. E dal canto suo, il pensiero teologico può aiutare il
nostro essere in rete a trovare nuovi sentieri nel cammino verso Dio.

Ma questo territorio appare ancora inesplorato; richiederebbe una interpretazione teologica
legata ad una grande competenza tecnica; e soprattutto uno spirito di fiducia nella capacità del cri-
stianesimo e della Chiesa di essere presenti là dove l’uomo sviluppa la sua capacità di conoscenza e
relazione.  Ma finora  nelle  periferie  della  Chiesa  (parrocchie  e  diocesi)  non  sembra  che  ci  sia
un’azione capillare per collocarsi nel processo mediatico, cercando di influenzarlo dal suo interno.

La rete è un contesto in cui la fede è chiamata a esprimersi non per una mera volontà di pre-
senza, ma per una connaturalità del cristianesimo con la vita degli uomini. La sfida, dunque, non è
come usare bene la rete, ma come vivere bene al tempo della rete. 

19 A. CAPUTO, Radici dell’umano. Per un’antropologia ermeneutica del mondo antico, Edizioni CVS 2015.
“Eppure questa finitezza noi continuamente la lasciamo cadere nell’oblio. Lo ha fatto e lo fa l’antropologia, la filosofia
in genere, ma l’ha fatto e lo fa costantemente l’uomo. Lo facciamo sempre tutti noi, anche quando non ci pensiamo e
non ce ne accorgiamo: anzi, allora, di più” (cfr. pag. 23).

20 A. SPADARO, Cyberteologia. Pensare il cristianesimo al tempo della rete, Vita e pensiero 2012.
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Quindi, immersi nella rete fino al collo, non vogliamo tornare indietro; ma dobbiamo, come
credenti, acquisire atteggiamenti capaci di rimanerne “padroni”, senza essere schiavi del prodotto
delle nostre stesse mani. La rete, chiamata Web, è un intrigo di strade sulle quali corrono tantissime
informazioni. Sono tutti oneste e oggettive oppure molto spesso sanno di pettegolezzo e di inganno?
Purtroppo, grazie ai media social, si tratta di strade aperte a tutti e che stanno diventando veicoli
dotati di vita propria: suicidi, tragedie, vite rovinate per un post sbagliato o un video truce o una vi-
cenda stupida. Sono messaggi negativi in mondo visione. Qualcuno ha scritto, forse esagerando, che
l’intelligenza collettiva sta diventando ottusità generale!

Sono cambiate tante cose in un paio di decenni, ma il connotato più radicale e nuovo è che il
“dualismo digitale” - reale e virtuale - ha perso di consistenza. Non esistono più un mondo virtuale
e un mondo fisico, bensì ci troviamo immersi in una “realtà” che possiamo dire “aumentata”. Cioè,
le due realtà - quella digitale e quella materiale - si costruiscono dialetticamente l’un l’altra, dove il
vero attributo non convenzionale è dato dal fatto che attraverso le piattaforme del 2.0 le persone si
stanno riappropriando della funzione di “costruttori  dell’immaginario”,  sottraendo tale primato a
quello che è stato e che vorrebbe essere ancora oggi il marketing. 

Un cambiamento, questo, che vede il primato nel presente, e sempre di più nel prossimo fu-
turo, di un’economia di tipo ipotetico. Un cambiamento radicale che deve far riflettere tutti21.

L’irruzione dei social network nelle nostre vite impone nuove domande sul rapporto tra l’e-
sistenza sul web e quella in carne e ossa: si escludono, si ostacolano, si completano? Ma in fondo
non è che la versione aggiornata dell’antica esigenza di coniugare spirito e materia.

Le nuove tecnologie digitali  e i social  network non sono più interpretabili  come semplici
strumenti tecnologici, ma creano un ambiente che determina uno stile di pensiero, contribuendo a
definire un modo nuovo di stringere le relazioni, addirittura un modo di abitare il mondo e di orga-
nizzarlo. Non si tratta di un ambiente separato, ma sempre più integrato, connesso con quello della
vita quotidiana. Non un luogo specifico all’interno del quale entrare in alcuni momenti per vivere
online, e da cui uscire per rientrare nella vita offline.

Una delle sfide maggiori oggi è quella di non vedere nella Rete una realtà parallela, ma uno
spazio antropologico interconnesso in radice con gli altri della nostra vita. Invece di farci uscire dal
nostro mondo per solcare il mondo virtuale, la tecnologia ha fatto entrare il mondo digitale dentro il
nostro mondo ordinario. I media digitali non sono porte di uscita dalla realtà, ma estensioni capaci
di arricchire la nostra capacità di vivere le relazioni e scambiare informazioni. La Rete sembra es-
sere un vero e proprio tessuto connettivo attraverso il quale esprimiamo la nostra identità e la nostra
stessa presenza sociale.

La sfida, dunque, non deve essere quella di come usare bene la Rete, come spesso si crede,
ma come vivere bene al tempo della Rete. Finché si manterrà il dualismo on/off si moltiplicheranno
le alienazioni. Finché si dirà che bisogna uscire dalla relazioni in Rete per vivere relazioni reali si
confermerà la schizofrenia di una generazione che vive l’ambiente digitale come un ambiente pura-
mente ludico in cui si mette in gioco un secondo sé, un’identità doppia che vive di banalità effime-
re, come in una bolla priva di realismo fisico, di contatto reale con il mondo e con gli altri.

La sfida non è solamente etica ma anche profondamente spirituale. Il vero nucleo problema-
tico della questione attuale è dato dal fatto che l’esistenza virtuale appare configurarsi con uno sta-
tuto ontologico incerto: prescinde dalla presenza fisica, ma offre una forma, a volte anche vivida, di
presenza sociale. Essa, certo, non è un semplice prodotto della coscienza, un’immagine della mente,
ma non è neanche una realtà oggettiva ordinaria, anche perché esiste solo nell’accadere dell’inte-
razione.  Si apre davanti a noi un mondo ibrido, che interroga il significato della presenza, la cui
ontologia andrebbe indagata meglio.

21 Cfr Avvenire del 9 settembre 2012: “Dobbiamo indagare l’ontologia del nuovo mondo ibrido”, all’interno
di un dibattito dal titolo “Realtà. Duale, digitale o aumentata?”, riflessioni di A. SPADARO e C. GIACCARDI sul tema
a partire da un post del sito di Nathan JURGENSON dal titolo “Digital Dualism versus Augmented Reality”.
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Vivere le dinamiche delle reti sociali non significa giocare, ma vivere la realtà della propria
vita. O almeno questo deve essere l’obiettivo: essere se stessi. Benedetto XVI, nel messaggio per la
XLV Giornata delle comunicazioni ha giustamente ricordato che “le dinamiche proprie dei social
network mostrano che una persona è sempre coinvolta in ciò che comunica. Quando le persone si
scambiano informazioni, stanno già condividendo se stesse, la loro visione del mondo, le loro spe-
ranze, i loro ideali”.

In quel messaggio il Papa ha chiaramente oltrepassato il dualismo.
A questo punto i paradigmi concettuali della realtà virtuale si percepiscono in tutta la loro

fragilità. In che modo possiamo definire questa realtà complessa in cui si giocano più livelli di esi-
stenza?

3.2. Ripensare la responsabilità

Se si legge questa cultura mediale dal punto di vista della pedagogia, e in particolare di una
pedagogia della comunicazione, è facile trovarne la cornice (o, se si preferisce, il tema generativo)
nella costruzione della cittadinanza.

La cittadinanza è, da una parte, la capacità di pensare con la propria testa per non lasciarsi
influenzare né da chi detiene i grandi media, né da quel che pensano i più (la pressione di conformi-
tà che nel mondo mediale spesso porta a cercare più l’apparenza e l’emozione del momento) ma si
afferma la libertà di pensiero ed il rifiuto del conformismo.

D’altra parte, la cittadinanza è la capacità di usare i linguaggi per esprimere il proprio punto
di vista e dar corpo alla partecipazione: dunque, “fare politica”, nel senso alto della pòlis, della cura
del bene comune, dell’attenzione alla cosa pubblica come patrimonio di tutti  e soprattutto come
compito di salvaguardia perché le giovani generazioni possano sperare nel futuro.

Queste due dimensioni della cittadinanza attiva negli ultimi anni si sono venute ad associare
in maniera sempre più significativa alla diffusione dei media digitali e sociali. Infatti, questi media,
tra le loro numerose caratteristiche hanno quella di consentire a chi li usa non solo di ricevere mes-
saggi, ma soprattutto di produrne e pubblicarne con estrema facilità. I media digitali e sociali sono
macchine autoriali: la loro affermazione nel nostro sistema di vita ha comportato la nascita di una
nuova idea di spettatore, uno “spettatore” che è allo stesso tempo destinatario e produttore di mes-
saggi.

La risposta dell’educazione a questo stato di cose è la consapevolezza che allenare il pensie-
ro critico non basta più. Ovvero: se al tempo dei media di massa, essere capaci di “leggere i mes-
saggi” criticamente significava garantirsi che le persone avessero le risorse sufficienti a non farsi
condizionare, a produrre un “pensiero proprio” in risposta al rischio del “pensiero unico” (Martin
Barbero), oggi questo non è più sufficiente perché rappresenta solo la metà dell’opera.

4. ISTITUZIONI EDUCATIVE E CULTURA MEDIALE

La diffusione di Internet e dei social network sta ridefinendo o lo spazio, il legame, le forme
di comunicazione, l’educazione e tutti gli ambiti sociali dell’uomo. Diventa quindi necessario “ri-
pensare la comunicazione”22 da parte delle istituzioni educative tradizionali per una proposta alla
crescita personale più adeguata al contesto culturale attuale. Indichiamo alcuni orientamenti, com-
prendendo che anche i genitori vanno preparati al loro ruolo educativo frequentando corsi, leggendo
qualche libro che può aiutare23.

Così potranno individuare opportunità e rischi, scoprire come se la passano gli altri genitori
e come si può accompagnare i propri figli. 

22 F. PASQUALETTI (a cura di), Ripensare la comunicazione. Le teorie, le tecniche, le didattiche, LAS 2015
23 M. CALABRETTA,  Sempre connessi. Per non perdere le tracce dei propri ragazzi tra facebook e social

netwprk. Una guida per genitori ed insegnanti, France Angeli 2013. M. DERIU-M. FILOMIA, Famiglia e nuovi media.
I nativi digitali ed i loro genitori, S. Paolo 2015
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La rete è una grande risorsa per condividere emozioni e opinioni, ma il suo uso illimitato ri-
schia di sfociare in dipendenza dando luogo a forme di disagio che possono compromettere i rap-
porti umani e condurre ad una visione distorta della realtà.

Genitori, educatori ed insegnanti osservano un po’ increduli e un po’ spaventati ragazzi e
giovani. Facebook li sta portando via... Ma dove? E come reagire? Come controllarli senza essere
invadenti? Come e quando aiutarli? Bisogna imparare a riflettere su come i ragazzi intendono e
vivono i loro spazi ma anche per non sottovalutare i rischi che un’esposizione mediatica comporta
quando si gioca con l’identità. 

Cosa sono i nuovi media? Come si usano? Promuovono o limitano la comunicazione in fa-
miglia? Quali rischi e quali opportunità derivano dall’uso delle tecnologie digitali? I  Social Net-
work e  la Rete richiedono nuovi atteggiamenti educativi? Sono i principali nodi educativi relativi
all’utilizzo dei mezzi di comunicazione di nuova generazione in ambito familiare e sociale.

4.1. FAMIGLIA: educare attraverso i media e dentro i media

La responsabilità della famiglia24 nei confronti dei figli si deve esprimere in alcune opera-
zioni educative che comportano assumere i seguenti atteggiamenti:

- assumere una sobria riflessione sull’uso che le famiglie fanno dei mezzi di comunicazione;
- anche ai bambini molto piccoli si può insegnare qualcosa di molto importante sui media;
- i genitori devono regolare l’uso dei media: dare l’esempio di un uso ponderato e selettivo;

unirsi ad altre famiglie per studiare; essere chiari nel dire ai produttori.
Il modo con cui la famiglia e le sue preoccupazioni vengono trattati dai media, possono arre-

care danni. Spesso matrimonio e famiglia sono ritratti in modo troppo spesso inadeguato; i media
non devono dare l’impressione di avere un programma ostile ai solidi valori familiari.

Le case stanno diventando sempre di più una piccola centrale di media: radio, tv, stereo... I
genitori devono essere preparati a convivere con i media e ad educare i loro figli perché sappiano
interagire in modo competente, critico, eticamente responsabile [...] Ai genitori, e in generale alle
persone adulte nella famiglia tocca farsi carico di una responsabilità in gran parte nuova: attrezzarsi
culturalmente per comprendere i linguaggi dei media, imparando a distinguere gli influssi negativi
da quelli positivi, sottraendo loro potere […] occorre riappropriarsi del ruolo attivo di utenti capaci
di valutare, ancor più favorire un clima in cui crescere autonomamente nei giudizi e nelle scelte25.

L’educazione all’utilizzo dei media è un compito quotidiano. I figli stanno crescendo con i
media digitali (smartphone, tablet, computer, televisore). I genitori non possono fissare regole rigide
per il loro utilizzo perché i figli sono “nativi digitali”. Ma per loro è importante sapere cosa fanno i
ragazzi con i loro apparecchi.

1°. Televisione: guardiamo insieme. Una figlia adora alcune serie televisive (How I met
your mother, The Big Bang Theory, Otto sotto un tetto). Un figlio preferisce le trasmissioni spor-
tive. Il padre ora ha iniziato a guardare insieme ai figli anche dei film che gli piacciono.

Si consiglia di guardare insieme ai figli trasmissioni o film, così i genitori capiscono i motivi
perché piace una trasmissione. Allo stesso tempo è un’opportunità per discuterne i contenuti. In par-
ticolare con i figli piccoli guardando insieme una trasmissione o un film preferito si può intavolare
un dialogo: quale personaggio piace e perché; cosa si può imparare di interessante l’uno dell’altro…

Così si può capire gusti ed emozioni dei figli, spiegare e mettere in ordine le scene. Invece
con i figli adolescenti si può capire chi sono per loro gli eroi mediatici, quali personaggi li attrag-
gono, e per quale motivo.

Così i genitori possono interagire discutendone insieme.

24 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la 38a Giornata delle comunicazioni sociali (24 gennaio 2004).
25 Cfr. CEI, Comunicazione e missione, Direttorio delle comunicazioni sociali (cap. IV), 14 ottobre 2004. 
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2°. Temi delicati: parliamone. Quando un genitore accompagna un figlio a qualche compe-
tizione o attività sportiva trova una buona occasione per dialogare, affrontando anche temi delicati,
come la pornografia o la violenza.

Affrontare certi temi spontaneamente è il principale pilastro per la sicurezza e la formazione
sui media, perché si scopre che cosa è importante per i figli e li si può aiutare in modo più adeguato
ai bisogni.

Con i figli piccoli imparano a capire cosa significano i media per loro e che uso ne fanno
ogni giorno. Si può raccontate che cosa significano i media per gli adulti, gettando le basi per una
cultura del dialogo aperto. I media vi rientreranno in modo naturale come pure il ruolo genitoriale e
il modo in cui essi e i propri figli li vivono.

Con i figli adolescenti bisogna prestate particolare attenzione a come si comunica in fami-
glia. E come la propria famiglia comunica con gli amici. Chi parla con chi? Di cosa parlano
i figli con la mamma? E con il papà? Con i compagni di scuola? Che parolacce vengono
dette? Chi è sempre gentile, saluta, ringrazia? Chi invece non lo è? Come, dove e quando si
affrontano questioni difficili?
Analizzate le vostre osservazioni: quali espressioni vanno messe in discussione? Quali ca-

nali? Perché? La pensano tutti allo stesso modo? Discutete ciò che provate.

3°. Cellulare: la fiducia va bene, o è forse meglio il controllo? Quando una figlia va a fare
shopping con le amiche, ai genitori fa piacere se porta con sé il cellulare,  così possono sempre
sapere dov’è e si sentono più sicuri. Si consiglia di stabilite insieme degli accordi. I genitori infatti
non possono essere citati in giudizio per eccesso di controllo, ma allo stesso tempo questo atteg-
giamento limita lo sviluppo della personalità dei piccoli. Bambini e ragazzi devono poter avere i
propri segreti e spazi personali e ottenere la fiducia dei genitori.

I fanciulli che di solito non hanno già un cellulare personale lo desiderano. Per loro non è un
semplice telefono o un apparecchio per scambiarsi informazioni, ma status symbol e un argomento
di conversazione tra amici e compagni di scuola. Anche se la pressione è forte (“ma tutti gli altri ne
hanno già uno”), la decisione può essere anche: tu devi aspettare.

Osservate vostro figlio: riesce a gestire in modo adeguato i media inclusi nel cellulare? Ri-
spetta gli accordi? Sa che in caso di problemi può sempre rivolgersi a voi e che gode della vostra
fiducia? Allora vostro figlio è pronto per avere il suo primo cellulare.

Coi figli adolescenti è necessario un dialogo aperto. Spiegare le proprie preoccupazioni e
fissare delle regole che diano sicurezza a voi come genitori e anche ai vostri figli. E rispettatele. Chi
chiama chi? In quali situazioni?

Bisogna stabilire degli accordi sull’uso del cellulare dandosi regole di comportamento. E
scoprite insieme Bluetooth e WLAN. Non ne sapete molto a riguardo? Approfondite l’argomento
insieme a vostro figlio: rafforzerete la sua fiducia in voi. E spronatelo a utilizzare il cellulare con
moderazione e in modo critico.

Per proteggere i minori sul telefonino, si scopra come Swisscom regolamenta l’accesso di
bambini e giovani all’intrattenimento per adulti e ai numeri Business.

Domandate: quali media possiedono le tue amiche e i tuoi amici? Quanto conoscono i me-
dia i tuoi amici e i loro genitori? In che modo i tuoi amici imparano a gestire i media? Quando sco-
pri qualcosa di entusiasmante con chi lo condividi? Chi sono i tuoi modelli?

Vostro figlio vi pone delle domande e voi rispondete. Quali personaggi della televisione,
della radio, dei libri ecc. della tua infanzia ricordi ancora oggi? Quando scoprivi qualcosa di entu-
siasmante con chi lo condividevi?  Quali media sono nuovi e quali sono scomparsi rispetto a quando
eri bambino? Chi nella tua famiglia era più portato all’utilizzo degli apparecchi?

4°. Dipendenza da gioco on-line. L’89% dei ragazzi e il 51% delle ragazze tra i 12 e i 19
anni giocano online. Dipendenza da giochi online? I giochi online piacciono molto. Ma quando si
oltrepassa il limite? E che fare in questo caso?
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- Reprimere: e vai con i giochi. Appena tornato a casa, ha in testa solo il suo gioco online.
Scarpe, giacca e zaino volano in un angolo. Si mette subito a giocare, nonostante debba preparare
due importanti test.

I giochi online possono diventare un metodo efficace per lasciarsi alle spalle lo stress e le
preoccupazioni quotidiane, ma ovviamente non risolvono il problema. Al contrario la ricompensa
dell’atto di reprimere preoccupazioni e frustrazioni non fa che amplificare la repressione stessa.
Così cresce la probabilità che ci si comporti sempre in questo modo e che perda la capacità di at-
tuare strategie di superamento alternative.

Coi figli piccoli insistere sui rituali: accogliete vostro figlio abbracciandolo. Bevete un bic-
chiere d’acqua o un tè con lui. I bambini hanno bisogno di rituali. Aiutateli a imparare nuovi metodi
di rilassamento, ad esempio facendo delle smorfie. Questo metodo dura due minuti e funziona così:
vostro figlio si mette le mani sul viso e chiude gli occhi. Inspira profondamente finché la pancia si
gonfia, trattiene il respiro ed espira lentamente. 

Nel fare ciò deve pensare a qualche bella esperienza passata. Dopo circa cinque profonde
inspirazioni, dovrà fare delle smorfie dietro le mani. Attivando la muscolatura del viso, non solo il
viso ma l’intero corpo saranno più rilassati.

Coi figli  adolescenti  parlate regolarmente del suo comportamento online. Questo dialogo
serve a far capire ai giovani ciò che è sano e ciò che non lo è. Aiutateli ad apprendere nuovi metodi
per liberarsi dal pensiero fisso dei giochi o per risvegliare elementi dimenticati: Esistono altre cose
oltre i giochi online che ti aiutano ad allentare la tensione, a rilassarti, che ti consolano o ti rica-
ricano quando sei stanco e senza energie? Aiutateli ad esercitare progressivamente i nuovi metodi.
Il cervello infatti deve reimparare, attraverso l’esercizio e la ripetizione, a creare nuove relazioni.

Analizzate insieme le cause dello stress o della frustrazione. Analizzate approfonditamente il
problema: in questo modo vostro figlio avrà le idee più chiare.

5°. Fotografare, girare video, riprendere. Scoprite attraverso un gioco le possibilità offerte
dallo smartphone, insieme ai figli.

*  Chat di famiglia. Per educare a questa scelta che fa evitare rischi si consiglia coi figli
piccoli l’esercizio di creare una chat di famiglia. Si spiega passo dopo passo come si crea un grup-
po, come aggiungere nuovi membri, come lasciare o cancellare un gruppo. Forse già i fanciulli do-
vrebbero conoscere le impostazioni di silenziare gruppo e disattivare il download automatico.

Si spiega come si interviene nel gruppo e come ci si congeda, cosa è adeguato e cosa no. La
chat di famiglia è una buona occasione per fare esercizio; questi primi passi permettono ai figli di
sviluppare una prima riflessa competenza mediatica.

Ai bambini più piccoli non serve il cellulare e nemmeno la chat, ma trascorrere del tempo di
qualità insieme. Ricordino i genitori che anche in questo ambito dovrebbero essere dei modelli: ciò
che essi vivono e applicano verrà replicato dai figli.

I  figli  adolescenti  sono pratici  nell’invio di messaggi  di  testo,  audio,  immagini  o video.
Tuttavia molte volte non sono in grado di valutare ciò che è appropriato e ciò che non lo è. Parlate
dei limiti di questa forma di comunicazione. Cosa ci si può aspettare dagli altri? Quali sono i limiti
da non superare? Tra amici? In famiglia? E rispettateli nella chat di famiglia che rappresenta un
buon terreno dove fare esercizio.

Discutete poi i temi che andrebbero affrontati direttamente a voce e non in forma scritta nel
gruppo. Anche in famiglia. Non abusate della chat come strumento di controllo e non bombardate i
vostri familiari con domande del tipo: dove siete? Cosa state facendo? Avete finito i compiti?

* Messaggi.  Avvicinate come in un gioco i figli ai diversi canali: testo, audio, immagini e
video, in base alla situazione. Riflettete insieme: quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei messaggi
di testo? Delle immagini? Dei messaggi audio? Dei video? È una buona preparazione.
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Coi figli  adolescenti  invece cercate  di  capire  insieme perché preferiscono i  messaggi  di
testo? O audio? O le immagini? O i video? E voi, cosa preferite? Perché? Provate nella chat di
famiglia a inviare per una settimana solo messaggi di testo, in quella successiva solo immagini, poi
solo messaggi audio e infine solo video.

* Modalità aereo. Spiegate che è necessario essere sempre raggiungibili 24 ore su 24. E se
così fosse deve esserci un motivo valido che va comunicato. Tra i motivi ci può anche essere una
chiacchierata con gli amici. L’importante è esserne consapevoli. Perché i vostri figli vi osservano
attentamente.

Se vostro figlio possiede un cellulare mostrategli come impostare la modalità “Non distur-
bare” e scaricare i messaggi a intervalli di tempo e non ogni volta che ne arriva uno.

Coi figli adolescenti poi stabilite degli orari nella chat di famiglia: chi deve essere raggiun-
gibile da chi e in quali orari? Rispettateli e fateli rispettare. Parlate delle aspettative reciproche e di-
mostratevi comprensivi verso la situazione altrui. Non abusate della chat come strumento di con-
trollo e non bombardate i vostri familiari con domande del tipo: dove siete? Cosa state facendo?
Avete finito i compiti?

* L’agenda di famiglia. Selezionate insieme a vostro figlio i suoi appuntamenti/compiti per
insegnargli a pianificare. Scoprite insieme come attuare la pianificazione: su un calendario a parete,
settimana per settimana in un’agenda cartacea o nel calendario digitale. Progressivamente lasciate
che egli pianifichi da solo. Coi più grandicelli spiegate gradualmente come funziona un calendario
elettronico: come si creano gli appuntamenti, come impostare la funzione di promemoria. Imparerà
a utilizzare il mezzo (smartphone) come strumento di lavoro.

Spesso l’agenda degli adolescenti è pienissima: insegnate loro a essere realistici nella piani-
ficazione, a dosi gestibili e con pause adeguate. Affidate loro la gestione del planner familiare (car-
taceo o digitale) a seconda delle esigenze della vostra famiglia.

6°. Pubblicità online.  Per i figli piccoli si consiglia di disattivare la pubblicità video nelle
app di giochi; gli acquisti in-app sul cellulare, per ridurre la probabilità che effettuino acquisti inav-
vertiti.  Si faccia poi attenzione alle pubblicità nascoste e segnalarle: in tal modo insegnate rico-
noscerle.

I giochi gratuiti non sono sempre l’opzione migliore. Molte app gratuite sono finanziate dal-
la pubblicità o sollecitano ripetutamente l’utente con offerte a pagamento.

Quanto ai video pubblicitari iniziali, che essi individuano su YouTube e su altre offerte di-
scutetene e confrontate nella realtà.

Esercitatevi periodicamente con loro a individuare la pubblicità nel mondo online. Prestate
voi stessi attenzione alla pubblicità online. E scoprite dove essi si sono confrontati con la pubblicità
in internet. Installate sul loro computer i programmi che aiutano a filtrare la pubblicità. Ad esempio
disattivate gli annunci basati sugli interessi di Google.

I videoclip spesso sono delle pubblicità. Trasformate la scoperta della pubblicità in un gioco
comune: chi scopre per primo la pubblicità? Fatelo online e offline. Fatevi mostrare la pubblicità del
mondo online da vostro figlio e discutete su come la si individua.

Con gli adolescenti bisogna fare attenzione alla pubblicità video nelle app di giochi. I giochi
gratuiti non sono sempre l’opzione migliore. Molte app gratuite sono una versione ridotta gratuita e
invitano ripetutamente a un upgrade a pagamento.

Accompagnate i vostri figli e se possibile scaricate le app insieme. Oppure fissate dei collo-
qui regolari in cui essi vi mostrino le loro nuove acquisizioni. In tale contesto li aiutate a individu-
are la pubblicità nascosta e a gestirla. La pubblicità sa cosa desiderano i bambini. Il passaparola è da
sempre un importante elemento di vendita di nuove offerte che le aziende praticano ancora oggi in
chiave moderna. Cosa significa?

19

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=it


Parlatene insieme ai vostri figli. Riflettete insieme sull’impatto di una pubblicità efficace.
Cosa la rende accattivante? Quali esigenze sollecita? Quale tipo di pubblicità suscita l’interesse dei
vostri figli? Interrogatevi insieme sulla pubblicità testando ad esempio i prodotti. Riflettete insieme
sui criteri del test. Effettuate delle ricerche, testate il prodotto e confrontate i risultati con la pro-
messa della pubblicità. Esercitatevi a valutare la pubblicità online e offline nella vita quotidiana:
qual è l’obiettivo della pubblicità? Quali esigenze sollecita? Qual è l’importanza di queste esigenze?

7°. Cybermobbing (cyberbullismo in rete). Bisogna avere il coraggio di affrontare questa
situazione molto pericolosa per evitare che i conflitti si inaspriscano e si trasformino in mobbing.
Quali compagni potrebbe coinvolgere vostro figlio per aiutare la persona emarginata? In due o tre
spesso ci si incoraggia a vicenda.

I genitori hanno il compito grave di prevenire gli atteggiamenti di violenza nella rete. Perciò
è necessario parlare dei comportamenti violenti verso gli altri, redigere insieme una lista di caratte-
ristiche positive dei comportamenti; a cosa si dovrebbe prestare attenzione quando si vogliono pub-
blicare immagini di compagni… a amici del proprio gruppo.

Riflettere insieme sul fatto che è normale essere diversi; esortare ad avere coraggio e non
semplicemente a far finta di niente oppure a parlar male degli altri; incoraggiate ad accettare
gli altri per quello che sono; spronare a essere sempre corretti;  discutere sul significato di
essere corretti in questo contesto.

Il cybermobbing è considerato reato punibile da alcune leggi. Riflettere insieme quali sono
le regole che impediscono ai giovani di oltrepassare il limite. Discutere la seguente situazione: in
internet circolano immagini che raffigurano una persona in situazioni sconvenienti che ci riguarda-
no. Quando le si scoprono per caso come ci si senti? Cosa si fa? Chi potrebbe aiutarci? E in che
modo?

8°. Video giochi. Giocando con gli MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing
Games)  possono crearsi  legami  particolarmente  forti.  Assumendo un’identità  fittizia  (Avatar)  si
svolgono diverse attività in un mondo virtuale dove si trovano nostri simili, si parla una propria lin-
gua, ci si sente protetti, accolti e riconosciuti.

Il rovescio della medaglia è la pressione data dal gruppo: gli accordi devono essere rispettati
anche nella rete: in caso contrario vengono applicate delle sanzioni. E il gioco continua anche quan-
do si è offline, ma staccare è difficile.

Coi figli piccoli bisogna stabilite dei piani giornalieri e settimanali con i tempi da dedicare ai
giochi online, per tutti i famiglia. Fare in modo che almeno un’ora prima di andare a dormire il fi-
glio si stacchi da qualsiasi schermo. La luce degli schermi infatti suggerisce al cervello che si è di
giorno e scombussola il ritmo sonno/veglia.

Ogni tanto giocate insieme a vostro figlio: i videogiochi si prestano bene a questo fine. Que-
sto permette inoltre di parlare dei contenuti in un’atmosfera rilassata. Aiutate vostro figlio ad assu-
mersi delle responsabilità nel mondo virtuale. Come nel mondo reale i ragazzi devono imparare co-
sa si può fare e cosa è ragionevole fare. Ciò significa anche imparare a dire di no: no, questo no,
non partecipo. Semplicemente vietare non serve a niente.

Con i figli adolescenti bisogna sviluppare insieme possibili soluzioni per non arrivare al li-
tigio.  Ricordate  che talvolta  è davvero difficile  smettere  improvvisamente di giocare.  Se
conoscete meglio il funzionamento di un gioco, potete stabilire delle regole adeguate. Se una
partita dura 40 minuti e il computer deve essere spento alle 21.00, la regola sarà: si può
iniziare  l’ultima  partita  alle  20.20.  Controllate  che  vostro  figlio  rispetti  questa  regola  e
definite insieme anche le conseguenze nel caso non lo faccia. Mettendo dei limiti aiutate
vostro figlio a trovare un ritmo di gioco adeguato.
I videogiochi richiedono solitamente la massima concentrazione e perciò affaticano. Dopo

che ha fatto i compiti scrivete insieme a vostro figlio un elenco di altre attività, oltre ai giochi, che
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lo aiutano a rilassarsi e a staccare. Discutete insieme ai vostri figli il senso e lo scopo del limite
d’età. Mostrate loro le motivazioni del PEGI (pegi.info).

Coi figli adolescenti conviene scrivere insieme delle regole sul tempo. Siate coerenti e atte-
netevi a queste regole, ma siate anche pronti a ridefinirle ogni volta a seconda del gioco e delle con-
dizioni di vostro figlio. Tutto ciò fa parte del processo di crescita.

Inserite insieme a vostro figlio dei promemoria nella sua agenda elettronica: dieci minuti
prima del pasto, cinque minuti prima di, un minuto prima di. L’orario dei pasti non è sempre ugua-
le? Impostate il promemoria in base al primo orario possibile.

Suddividete ogni giornata in 24 caselle, una per ogni ora. Fate colorare le caselle a vostro
figlio: giallo per la scuola e i compiti a casa, blu per il sonno, rosso per il divertimento con i media e
verde per il tempo libero senza media. Quanto è equilibrata l’immagine risultante?

Spiegate perché i giovani non devono giocare ai giochi non previsti per la loro età. Vostro
figlio spiegherà perché deve rispettare il limite d’età.

9°. Internet.  Il collegamento a internet è oggi molto facilitato. A casa si può forse ancora
dare un’occhiata a ciò che i figli fanno in internet, ma dagli amici? Oppure sullo smartphone dell’a-
mica?

Bisogna parlarne insieme; condividerne gli interessi senza riserve; parlare dei problemi e dei
pericoli. Ma non solo! Discuterne anche degli aspetti utili, divertenti e pratici. I genitori devono sa-
pere con quali dispositivi si accede a internet. 

Ecco un semplice elenco che deve farci pensare e metterci in allerta per evitare danni mate-
riali e morali. La seguente breve panoramica dimostra che internet non è per nulla appannaggio dei
soli computer. Fanciulli e giovani hanno in tal modo accesso a un vasto mondo, per avvincenti sco-
perte oppure per comunicare e stabilire contatti.

1. Computer, via connessione internet o WLAN PC fissi e laptop portatili
2. Cellulare, via Abo, WLAN smartphone e la maggior parte dei cellulari
3. Tablet, via Abo, WLAN iPad, Samsung Galaxy Tab, Asus Google Nexus 
4. Lettori  musicali e video (MP3, MP4), via WLAN iPod touch, Samsung Galaxy,  Sony

Walkman Console da gioco sì via connessione internet o WLAN Playstation
5. Televisore, via connessione internet o WLAN la maggior parte delle TV, categoria media.

4.2. SCUOLA: insegnare ed educare attraverso la cultura mediale

La scuola non può ignorare che dai media i giovani ricevono una mole di informazioni con
giudizi e pregiudizi ben superiore di quella che ricevono in classe. I media sono una sorta di scuola
parallela spesso ben più persuasiva e seducente.

Alla scuola spetta di fornire agli studenti gli strumenti critici che ne facciano utenti liberi e
responsabili.  È un’alfabetizzazione nuova, un  leggere e scrivere di genere più raffinato, ma non
meno fondamentale26, perché dai media gli allievi di oggi ricevono circa l’80% delle informazioni
che non apprendono più in classe27.

Allora, quale tipo di approccio assumere nei confronti dei media, nella didattica scolastica?
Diventa necessario individuare una “struttura didattica” da proporre agli insegnanti: perché insegna-
re i media; che cosa insegnare dei media; come (con quali metodi) si dovranno insegnare i media?

26 Cfr CEI, Comunicazione e missione. Il ruolo della scuola. V° Convegno ecclesiale, Firenze 2015. “I media
incidono sul pensiero e sull’azione, sugli stili di vita e sulla coscienza personale e comunitaria. Per questo possono
essere un rischio oppure una ricchezza. Valutare attentamente i rischi è un fattore essenziale perché “più crescono le
potenzialità dei media più devono essere rafforzate la vigilanza e la capacità critica. Se i media usati correttamente, per
un verso costituiscono una risorsa per il singolo, per la società e per lo sviluppo dei popoli, dall’altra segnano anche
nuove frontiere tra zone di ricchezza e sacche di povertà”.

27 Cfr. G. BAGGIO- M. SOPRANI,  Medi@nte. Percorsi di media education a scuola, in famiglia e in par-
rocchia, pag. 155.
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“I media a scuola, a scuola di media”28 è la provocazione che evidenzia il problema della
media education nella scuola. Infatti, “la socializzazione comunicativa - fondata sull'assunto se-
condo cui i media sono l’habitat naturale nel quale si strutturano le identità e le relazioni sociali di
giovani generazioni sempre più elettroniche - impone alla scuola un cambiamento di prospettiva in
varie direzioni, tutte strettamente interconnesse tra loro, pena l’aggravarsi di fenomeni di abban-
dono e ritardo scolastico, di mancato (o difficoltoso) avanzamento da un ciclo di studi a un altro, e
in generale di un clima di disaffezione e disinteresse nei riguardi dell’istituzione scolastica e dei
suoi operatori, come pure delle sue finalità, contenuti e modalità di mediazione”29.

La didattica comunicativa richiede una vera e propria rifondazione dell’istituzione scolasti-
ca, dei suoi assetti organizzativi, dei processi di insegnamento e apprendimento che avvengono al
suo interno, e quindi del ruolo che insegnanti e alunni vi esercitano.

“La questione pedagogica centrale  è oggi rappresentata dalla natura e dalla gestione di
que-sto cambiamento, e più in generale dal confronto con una socializzazione debole, sommessa e
quasi impercettibile rispetto al passato.  Dinanzi alle sfide che i media ed il processo di globaliz-
zazione (di cui insieme i media sono causa ed effetto) pongono alla scuola, la media education,
integrando prospettive epistemologiche  e metodologiche derivanti dalle scienze della comunicazio-
ne e dell’educazione, diventa l’apparato concettuale ed operativo entro il quale elaborare interven-
ti educativi con l’obiettivo di contribuire alla formazione di una cittadinanza attiva di persone in
grado di convivere in maniera più riflessiva e responsabile nel mutamento sociale attuale, strut-
turalmente segnato dalla presenza capillare dei media, intesi appunto come sistema industriale,
come apparato tecnologico come forma culturale.30  (Ivi, pag. 124)

Quindi, le ragioni che inducono a introdurre una “media education” nel curricolo scolastico
è quello della saturazione o pervasività dei media. Si ricorda il grande spazio che i media occupano
nella vita dei giovani. Le statistiche italiane indicano dalle tre alle quattro ore spese giornalmente
dai ragazzi davanti al televisore. A queste vanno aggiunte quelle passate con i videogiochi e inter-
net. Oltre mille ore con i media in un anno: un vero e proprio curricolo di apprendimento!

Ciò che oggi l’uomo pensa, dice e fa non è estraneo ai media, perché essi esercitano un’in-
fluenza su tutte le espressioni vitali dell’uomo. Occorre stare dentro la contemporaneità, ma an dan-
do oltre con un’attenta opera di criticità e di discernimento.

I media non sono semplici strumenti neutri, ma al tempo stesso sono mezzo e messaggio,
portatori di una cultura che nasce dal fatto stesso nuovi modi di comunicare. Motivo per cui posso-
no comportare notevoli rischi sulla visione dell’identità dell’uomo. 

In secondo luogo, i media sono un’autentica industria delle coscienze. Non sono neutrali.
Sono vincolati alla pubblicità. “Comprano audience per venderla ai pubblicitari”. Impongono stili di
vita e pratiche di consumo. Molto di quello che i nostri giovani sono e pensano, e come si compor-
tano, è dovuto alla cultura dei mass media. Essi controllano e a loro volta sono controllati da eco-
nomia e politica. Si tratta del “controllo” della cultura, delle coscienze, della società.

I media sono, inoltre, una potente “fabbrica delle notizie” secondo le rigide regole dell’agen-
da setting e del gate keeper. Chi e per quali interessi i media acquisiscono, selezionano, diffondono
le informazioni?

La scuola deve saper rispondere a queste domande che sono inquietanti. Non finiranno forse
per condizionare gli stessi processi democratici? Non c’è democrazia senza partecipazione, non c’è
cittadinanza attiva senza formazione, non c’è formazione senza informazione, cultura, consapevo-
lezza critica. Se vogliamo che i media servano la vita democratica di un paese, dobbiamo partire da
un approccio democratico ed educativo ai media. La scuola è necessaria.

A queste motivazioni che si ponevano chiaramente già negli anni ’80-90, se ne aggiungono
oggi altre che provengono dalla globalizzazione, dal mercato mondiale dei media, dagli sviluppi
delle tecnologie.

28 G. CAPPELLO, Nascosti nella luce. Media, minori e Media Education, Franco Angeli 2009.
29 G. CAPPELLO, o. c. (pag. 118)
30 G. CAPPELLO, o. c. (pag. 124).
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Una prima motivazione sta nella crescente digitalizzazione nella raccolta, conservazione e
trasmissione delle informazioni e nella convergenza di tutti i media nel computer. L’Internet e le
nuove tecnologie della comunicazione si impongono ormai alla scuola tradizionale.

La scuola deve assumere quella che è stata chiamata la “quarta dimensione dell’apprendi-
mento”: dopo il “leggere, scrivere e far di conto”, si impone oggi il possesso del computer e delle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Un altro fenomeno che si presenta sullo scenario mondiale della comunicazione, è quello
della globalizzazione. Il mercato mondiale dei mezzi di comunicazione finisce per compromettere
le identità e le tradizioni locali, mette in gioco i valori che sono alla base della convivenza tra i po-
poli, minaccia il diritto alla “differenza” e all’accesso ai mezzi della comunicazione, discrimina tra
nord e sud del mondo. Il discorso sui media, porta la scuola nel mare aperto del modello di uomo e
società, del futuro del mondo. 

Che cosa insegnare dei media? L’insegnamento di singoli media era stato attuato nel recente
passato nei sistemi scolastici più avanzati, anche se non in modo sistematico. Si era fatta educazione
all’immagine e al cinema, alla lettura dei giornali, ecc. Ogni medium veniva considerato piuttosto
isolatamente. L’apporto nuovo e decisivo è stato quello di aver identificato un’area di studio che
precede l’approccio ai singoli media,  una sorta lingua comune, che è necessario apprendere per
giungere alla comprensione dei singoli media, una “cultura generale” che sta alla base del corso di
Media education.

Si tratta, innanzi tutto, di approfondire il concetto-chiave di “rappresentazione”. I media non
sono la realtà: non sono trasparenti ma opachi; non sono “una finestra sul mondo” ma una sua “co-
struzione” secondo un complesso processo di selezione e montaggio. I media sono influenzati da
fattori estetici, economici, ideologici, culturali e dalla stessa “routine” dei professionisti.

Il loro linguaggio enfatizza il ruolo dell’immagine e dell’emozione.  I media comunicano
secondo forme e generi propri. Il feed-back dell’audience influenza le scelte prese dai produttori e
dai professionisti. Infine la scuola dovrà studiare anche il ruolo dell’audience, non semplice recet-
tore ma “negoziatore” dei messaggi e produttore di senso.

Le considerazioni sopra riportate indicano i capitoli della cultura generale sui media, che
deve fare da premessa ad ogni successivo intervento di Media Education.

Gli insegnati dovrebbe conoscere i criteri per un’analisi del contesto mediatico:
- l’analisi della retorica dei media (il loro linguaggio, le tecniche impiegate, i loro generi e le

loro categorie);
- lo studio dell’ideologia dei media (le idee, i valori e gli interessi in gioco);
- lo studio del pubblico o l’audience dei media (chi riceve il messaggio e attraverso quale

processo di “negoziazione” fa proprio il significato dei messaggi e ne elabora uno proprio).
Le fondamentali domande cui l’insegnante deve dare risposte: chi comunica e perché? di che

tipo di testo si tratta? come è stato prodotto? come ne conosciamo il significato? quali interessi sono
in gioco? chi riceve il messaggio e quale significato gli attribuisce? come viene “rappresentata” la
realtà? che cosa è stato omesso e che cosa enfatizzato, e perché?

Non si tratta di ipotizzare una nuova materia scolastica, ma sembra più utile predisporre un
insegnamento interdisciplinare il cui regista sarà l’insegnante di lettere, coadiuvato da quello di edu-
cazione tecnica ed artistica. 

L’educazione ai media sarà progettata secondo un percorso progressivo e a spirale, che si
svolge  a  partire  dai  singoli  media  secondo  una  progressione  in  difficoltà  e  complessità  (dalla
fotografia, alla televisione, al giornale, al cinema…). 

Le attività di analisi e di produzione (lavoro pratico) procederanno di pari passo. Nel campo
dei media gli insegnanti (e in genere gli adulti) hanno molto da imparare dai loro alunni, ma anche
molto da dare loro in fatto di cultura, valori, esperienza e saggezza di vita. Nei vari tentativi di que-
sti anni della riforma scolastica sembra che venga a mancare proprio questo interesse culturale. Ep-
pure stimoli ce ne sono ed anche tante sperimentazioni sono state fatte, ma non sembra che portino i
frutti sperati.
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L’osservazione delle pratiche didattiche fa emergere un diversità di strategie didattiche e di
arrangiamenti  locali.  Gli  insegnanti  adottano atteggiamenti  differenti  rispetto  ai  new media  (ad
esempio le LIM) che sembrano rimandare a diverse concezioni del lavoro e finalità scolastiche.

Per cui sembra che “l’innovazione didattica e quella digitale costituiscono il Sacro Graal
dei processi di cambiamento che vengono imposti e proposti alla scuola da almeno vent’anni a
questa parte. Il concetto di innovazione rimanda all’idea di un processo che comporta l’abbandono
di vecchie credenze e pratiche per nuove considerate preferibili. L’innovazione dunque ha a che
fare con l’idea della conversione, ma anche con quella della rinascita. Il discorso innovatore pre-
suppone che esistano degli  individui  da convertire  e  di  cui  modificare  il  comportamento,  e  le
preoccupazioni degli innovatori riguardano pertanto le possibili resistenze al cambiamento che le
persone oggetto dell’intervento potrebbero mettere in pratica”31.

Diventa perciò necessario formare i formatori, prima ancora di introdurre tecnologie nuove
nel tessuto del menage scolastico. Siamo in una società globalizzata; questo comporta delle ricadute
sul capitale umano che chiama direttamente in causa i sistemi educativi e formativi e con essi la
stessa riflessione pedagogica32.

4.3. PARROCCHIA: educare alla fede dentro la cultura mediatica

In una parrocchia capace di comunicare e fare cultura33 i social network possono immettere
il Vangelo nell’era 2.0. Diverse parrocchie hanno scelto le reti sociali come piazze per incontrare
chi vive un cammino di fede ma anche chi è sulla soglia.

Diversi pastori  sono convinti  che abitare il web sia ormai un impegno irrinunciabile.  Da
Nord a Sud le parrocchie italiane si tuffano nel mondo virtuale come testimoniano siti, pagine Face-
book, video su YouTube, informazioni via Twitter.

“È necessario tener conto dello sviluppo e della grande popolarità dei social network che
hanno consentito l’accentuazione di uno stile dialogico e interattivo nella comunicazione e nella
relazione”, spiega il Pontificio Consiglio per le comunicazioni sociali nel comunicato con cui fu
presentato il tema scelto da Benedetto XVI per la 47ª Giornata mondiale delle comunicazioni so-
ciali: “Reti sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione”.

La sfida è quella di umanizzare e rendere vivo e vitale un mondo digitale che impone oggi
un atteggiamento più definito. Oggi non si tratta più di utilizzare Internet come un mezzo di evange-
lizzazione ma di evangelizzare considerando che la vita dell’uomo di oggi si esprime anche nel-
l’ambiente digitale.  Lo stile pastorale  in Rete è una testimonianza di fede credibile  e tangibile,
perché un sito ritagliato sulla comunità e per la comunità parrocchiale, ma aperto al mondo. Si ha
così solo la pretesa condividere la propria esperienza di cammino di fede. E grazie a Internet, si
possono raggiungere i giovani ostili ma non onnipotenti.

Per una parrocchia i social network sono strumenti validi, soprattutto per amplificare le in-
formazioni relative alla vita di comunità e per raggiungere i più giovani, solo se però vengono inte-
grati in un sistema di comunicazione più ampio e diretto. Nella cultura dei media, la Parola di Dio
ha un’efficacia che deve prescindere dai media.

Un sito parrocchiale è una pagina istituzionale dove trovare le notizie e gli appuntamenti,
quella che ormai sostituisce per motivi economici e pratici il bollettino parrocchiale, mentre con Fa-
cebook si offre una sorta di doppio sito, certamente più dinamico, dove condividere i link, ripetere
le informazioni del portale e renderle disponibili per un target diverso.

A tutto questo da qualche tempo si aggiunge Twitter, uno strumento che sta prendendo il
sopravvento e che rappresenta un altro ripetitore di avvisi. Nell’ottica di una comunicazione imme-

31 Cfr. M. PITZALIS (et al.), Innovare a scuola. Insegnanti, studenti e tecnologie digitali, Il Mulino 2016 (pag.
127).

32 C. CIRILLO, Scuola, società e formazione. Nuovi orizzonti educativi, Edises 2016.
33 CEI, Comunicazione e missione, o. c., nn. 106-115)
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diata e a largo raggio, si mette a punto una mailing list alla quale viene inviata una breve newsletter
con il pro-memoria degli eventi. 

Inoltre, con i video-editoriali del Copercom (Coordinamento delle associazioni per la comu-
nicazione), opinioni online sulla comunicazione possono circolare idee utilizzando i nuovi media.

Sebbene i mezzi siano oggettivamente poveri e le idee sono ricche, la proposta del Coper-
com si rivolge anche agli animatori come forma di aggiornamento. Fedeli più informati con i nuovi
strumenti, comunicare con chi è lontano oggi rappresenta un modo per informare soprattutto i gio-
vani sulle attività e le iniziative parrocchiali.

Diventa perciò necessario impiantare un percorso di riflessione e di impegno nel vasto am-
bito della Comunicazione che, nell’era digitale, sempre più si rivela essere uno strumento necessa-
rio di informazione e formazione per la pastorale, e anche spazio di relazioni da abitare da cristiani
nella stessa misura dei territori fisici in cui operiamo.

Il Papa ha recentemente detto che “in particolare internet può offrire maggiori possibilità di
incontro e di solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona, è un dono di Dio. (…) Mi piace definire
questo potere della comunicazione come “prossimità”.

Come si sa, si tratta di iniziative parrocchiali, sorte a macchia di leopardo, che sono nate pre-
valentemente dalla spinta che anche la Chiesa Italiana, indica nel direttorio “Comunicazione e mis-
sione” (precedentemente citato) offre come prospettive pedagogiche e pastorali circa la comucazio-
ne mediale nel titolo: “Per una parrocchia capace di comunicare e di fare cultura”.

I paragrafi che ne possono ispirare spinte nuove di comunicazione sono i seguenti:
- n. 106 Nel quadro di una pastorale organica e integra- 
- n. 107 L’ambito della catechesi
- n. 108 L’ambito liturgico e celebrativo
- n. 109 Carità della comunicazione e comunicazione della carità
- n. 110 Attenzione diffusa a tutte le forme di comunicazione
- n. 111 Valorizzare le nuove tecnologie
- n. 112 Ripensare a rilanciare la funzione dei media cattolici
-  n.  113 Figure  e  organismi  pastorali  >  animatore  della  cultura  e  della  comunicazione,

un’apposita commissione per lo studio e la programmazione)
- n. 114 Promuovere forme di collaborazione parrocchiale
- n. 115 La sala della comunità.

In modo particolare sono sorte nuove figura di animazione culturale (l’Animatore della Co-
municazione e della Cultura) accanto a quella dell’Animatore della Catechesi,  della Liturgia e
della Carità e la nostra diocesi sta operando in tal senso già da diversi anni.

- quanti già negli anni scorsi si sono avviati a questo servizio oppure a nuove disponibilità
per creare un piccolo “gruppo comunicazione” in parrocchia

-  quanti  sono coloro  che  già  si  occupano di  comunicazione  in  parrocchia  (redattori  dei
giornali e siti parrocchiali…).

L’Animatore e il Gruppo Comunicazione e Cultura in parrocchia: identità e compiti
- L’animatore, identità e compiti. A che punto è il sito parrocchiale?
- Giornata dei Giornalisti e operatori della Comunicazione
- Il Gruppo parrocchiale per la Comunicazione: Perché? Chi? Come? Cosa?
- Sito web e social network parrocchiale
- Progettare e gestire un evento culturale
- Sito web e social network parrocchiale
- La media education e risvolti nella pastorale

 
Commissione Cultura e Comunicazione - Gruppi appartenenti
- Gruppo del Giornalino
- Gruppo del Sito Web
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- Gruppo per il presepe
 - Gruppo incontri culturali
- Gruppo Teatrale
- Comitato…
I compiti specifici di questa commissione sono essenzialmente:
- offrire occasioni di conoscenza, approfondimento e riflessione su temi culturali e sociali,
- garantire la comunicazione attraverso il costante aggiornamento del sito web, mettendo in

rete iniziative, spunti di dibattito e il Calendario Pastorale. La pubblicazione del Giornalino costi-
tuirà un ulteriore canale informativo,

-  dal  punto  di  vista  strettamente  culturale  la  commissione  si  occuperà  di  programmare
incontri che avranno lo scopo di approfondire temi quali:

1. relazione esistente tra evoluzione e creazione
2. rapporto tra etica e società
3. rapporto tra fede e scienza,
4. favorire la conoscenza del testo biblico per il raggiungimento di una fede più matura.
La Commissione si propone inoltre di
-  organizzare dibattiti  e cineforum su tematiche di attualità  per affrontare la complessità

della realtà con intelligenza e apertura,
- prevedere incontri con altre comunità per favorire il confronto di esperienze,
- adoperarsi per mantenere viva la sensibilità sulle tematiche del Progetto Culturale CEI.

-----------------------------------------------------
(a cura di Giuseppe Morante) 
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	Nota. Rapporto tra Modulo 3° e Titolo (assegnatomi): - In questo modulo mi limiterò ad affrontare la missione della chiesa quanto alla sua missione di evangelizzazione e di educazione all’umanità, dal punto di vista di chi si professa credente. - I documenti della Chiesa sui Media saranno oggetto del modulo 5°.
	E se il mezzo-messaggio tradisce la verità e schiavizza l’uomo senza che se ne accorga?

	La rete è una grande risorsa per condividere emozioni e opinioni, ma il suo uso illimitato ri-schia di sfociare in dipendenza dando luogo a forme di disagio che possono compromettere i rap-porti umani e condurre ad una visione distorta della realtà.
	1°. Televisione: guardiamo insieme. Una figlia adora alcune serie televisive (How I met your mother, The Big Bang Theory, Otto sotto un tetto). Un figlio preferisce le trasmissioni spor-tive. Il padre ora ha iniziato a guardare insieme ai figli anche dei film che gli piacciono.
	2°. Temi delicati: parliamone. Quando un genitore accompagna un figlio a qualche compe-tizione o attività sportiva trova una buona occasione per dialogare, affrontando anche temi delicati, come la pornografia o la violenza.
	Affrontare certi temi spontaneamente è il principale pilastro per la sicurezza e la formazione sui media, perché si scopre che cosa è importante per i figli e li si può aiutare in modo più adeguato ai bisogni.
	Con i figli adolescenti bisogna prestate particolare attenzione a come si comunica in fami-glia. E come la propria famiglia comunica con gli amici. Chi parla con chi? Di cosa parlano i figli con la mamma? E con il papà? Con i compagni di scuola? Che parolacce vengono dette? Chi è sempre gentile, saluta, ringrazia? Chi invece non lo è? Come, dove e quando si affrontano questioni difficili?
	Coi figli adolescenti è necessario un dialogo aperto. Spiegare le proprie preoccupazioni e fissare delle regole che diano sicurezza a voi come genitori e anche ai vostri figli. E rispettatele. Chi chiama chi? In quali situazioni?
	- Reprimere: e vai con i giochi. Appena tornato a casa, ha in testa solo il suo gioco online. Scarpe, giacca e zaino volano in un angolo. Si mette subito a giocare, nonostante debba preparare due importanti test.
	Coi figli piccoli insistere sui rituali: accogliete vostro figlio abbracciandolo. Bevete un bic-chiere d’acqua o un tè con lui. I bambini hanno bisogno di rituali. Aiutateli a imparare nuovi metodi di rilassamento, ad esempio facendo delle smorfie. Questo metodo dura due minuti e funziona così: vostro figlio si mette le mani sul viso e chiude gli occhi. Inspira profondamente finché la pancia si gonfia, trattiene il respiro ed espira lentamente.
	Nel fare ciò deve pensare a qualche bella esperienza passata. Dopo circa cinque profonde inspirazioni, dovrà fare delle smorfie dietro le mani. Attivando la muscolatura del viso, non solo il viso ma l’intero corpo saranno più rilassati.
	Coi figli adolescenti parlate regolarmente del suo comportamento online. Questo dialogo serve a far capire ai giovani ciò che è sano e ciò che non lo è. Aiutateli ad apprendere nuovi metodi per liberarsi dal pensiero fisso dei giochi o per risvegliare elementi dimenticati: Esistono altre cose oltre i giochi online che ti aiutano ad allentare la tensione, a rilassarti, che ti consolano o ti rica-ricano quando sei stanco e senza energie? Aiutateli ad esercitare progressivamente i nuovi metodi. Il cervello infatti deve reimparare, attraverso l’esercizio e la ripetizione, a creare nuove relazioni.

	* Chat di famiglia. Per educare a questa scelta che fa evitare rischi si consiglia coi figli piccoli l’esercizio di creare una chat di famiglia. Si spiega passo dopo passo come si crea un grup-po, come aggiungere nuovi membri, come lasciare o cancellare un gruppo. Forse già i fanciulli do-vrebbero conoscere le impostazioni di silenziare gruppo e disattivare il download automatico.
	* L’agenda di famiglia. Selezionate insieme a vostro figlio i suoi appuntamenti/compiti per insegnargli a pianificare. Scoprite insieme come attuare la pianificazione: su un calendario a parete, settimana per settimana in un’agenda cartacea o nel calendario digitale. Progressivamente lasciate che egli pianifichi da solo. Coi più grandicelli spiegate gradualmente come funziona un calendario elettronico: come si creano gli appuntamenti, come impostare la funzione di promemoria. Imparerà a utilizzare il mezzo (smartphone) come strumento di lavoro.
	Quanto ai video pubblicitari iniziali, che essi individuano su YouTube e su altre offerte di-scutetene e confrontate nella realtà.
	Con gli adolescenti bisogna fare attenzione alla pubblicità video nelle app di giochi. I giochi gratuiti non sono sempre l’opzione migliore. Molte app gratuite sono una versione ridotta gratuita e invitano ripetutamente a un upgrade a pagamento.
	I genitori hanno il compito grave di prevenire gli atteggiamenti di violenza nella rete. Perciò è necessario parlare dei comportamenti violenti verso gli altri, redigere insieme una lista di caratte-ristiche positive dei comportamenti; a cosa si dovrebbe prestare attenzione quando si vogliono pub-blicare immagini di compagni… a amici del proprio gruppo.

	Riflettere insieme sul fatto che è normale essere diversi; esortare ad avere coraggio e non semplicemente a far finta di niente oppure a parlar male degli altri; incoraggiate ad accettare gli altri per quello che sono; spronare a essere sempre corretti; discutere sul significato di essere corretti in questo contesto.
	Con i figli adolescenti bisogna sviluppare insieme possibili soluzioni per non arrivare al li-tigio. Ricordate che talvolta è davvero difficile smettere improvvisamente di giocare. Se conoscete meglio il funzionamento di un gioco, potete stabilire delle regole adeguate. Se una partita dura 40 minuti e il computer deve essere spento alle 21.00, la regola sarà: si può iniziare l’ultima partita alle 20.20. Controllate che vostro figlio rispetti questa regola e definite insieme anche le conseguenze nel caso non lo faccia. Mettendo dei limiti aiutate vostro figlio a trovare un ritmo di gioco adeguato.
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