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Altro sussidio…….

GOD MORNING: LA QUARESIMA SOCIAL
http://giovani.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id
_pagina=88219&rifi=guest&rifp=guest

E' partita mercoledì delle ceneri, la serie di riflessioni mattutine curate dal Servizio di
pastorale giovanile del Santuario di Pompei e inviate tramite il social network
Telegram. Un'iniziativa pensata per i giovani ma aperta a tutti. Il primo
commentatore è il biblista Paolo Curtaz, seguito da sacerdoti (compreso don Antonio
Rizzolo), Vescovi (incluso il cardinale Gianfranco Ravasi), personaggi dello
spettacolo, responsabili nazionali di movimenti ed associazioni.

Il Servizio per la pastorale giovanile di Pompei che, già da qualche anno, ha
sperimentato l’ entusiasmo degli iscritti nel ricevere quotidianamente, in tempi
liturgici forti come Avvento e Quaresima, la Parola di Dio accompagnata da una nota
audio di commento. Ad inaugurare il servizio è stato il biblista Paolo Curtaz ma
sono tanti i nomi che aderiscono al progetto: il cardinale Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, don Ivan Maffeis, direttore dell’
Ufficio Nazionale Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, don
Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale di PG, don Tony Drazza,
Assistente Nazionale dell’ Azione cattolica giovani, monsignor Pasquale Mocerino,
rettore del Santuario di Pompei, Marco Tarquinio, direttore del quotidiano
Avvenire. Ogni domenica, il commento al Vangelo è a cura dell’ Arcivescovo della
città mariana, monsignor Tommaso Caputo, accompagnato dalle vignette di don
Giovanni Berti.
Per ricevere i commenti, basta iscriversi ad un apposito canale, tramite l’ app
Telegram. Ogni giorno sul proprio smartphone arriverà il messaggio con il versetto
del Vangelo del giorno, accompagnato da una nota audio di commento della durata di
circa un minuto e trenta secondi.
Cercate il canale @pgpompei e unirsi. In rete, è anche disponibile la clip “God
morning” che spiega come iscriversi.

PASTORALE GIOVANILE
CONVEGNO NAZIONALE SULLA CEP, GLI INTERVENTI VIDEO
http://www.donboscoitalia.it/index.php/narrazioni/dal-centro-nazionale/1950-convegno-nazionale-sullacep-gli-interventi-video

Dal 16 al 19 febbraio al Salesianum di Roma,
87 fra Salesiani, laici e laiche e Figlie di Maria
Ausiliatrice si sono ritrovati per condividere
esperienze e riflessioni sul tema della
Comunità Educativo-Pastorale (CEP).
I giorni di studio sono stati guidati da quattro
riflessioni, di cui sono disponibili i video:

 l'introduzione alle giornate, con una meditazione biblica a partire dai discepoli di
Emmaus, icona del cap. V del Quadro di riferimento di don Fabio Attard, Consigliere
Mondiale per la Pastorale Giovanile;
(Qui il video dell'intervento Youtube)
(Qui il video dell'intervento su Vimeo)
 Alle origini della comunità educativo-pastorale: cammini di comunione e di
corresponsabilità nella Chiesa dopo il Concilio, di Mons. Paolo Martinelli, Vescovo
ausiliare di Milano, Vicario Episcopale per la Vita Consacrata
(Qui il video dell'intervento su Youtube)
(Qui il video dell'intervento su Vimeo)
 La leadership apostolica nella comunità educativo-pastorale, di don Miguel Angel
Garcia, Dicastero Pastorale Giovanile, Ufficio Scuola e Formazione Professionale
(Qui il video dell'intervento su Youtube)
(Qui i video dell'intervento su Vimeo)
 Il segno della Comunità educativo-pastorale, profezia di fraternità nello spirito e nella
missione salesiana oggi, di don Rossano Sala, docente di Pastorale Giovanile
all'Università Pontificia Salesiana
(Qui il video dell'intervento su Youtube)
(Qui il video dell'intervento su Vimeo)
 Il discernimento pastorale salesiano, di don Miguel Angel Garcia
(Qui il video dell'intervento su Youtube)
(Qui il video dell'intervento su Vimeo)

“LA CURA E L’ATTESA” è il titolo del XV convegno nazionale di
pastorale giovanile, organizzato dal Servizio per la pastorale giovanile
della Cei
AGENSIR
21 FEBBRAIO – Daniele Rocchi
Giovani: un educatore fragile, non debole, per insegnare e imparare.
Andreoli e l’umanesimo della fragilità per un’educazione possibile
“Come deve essere un ‘buon’ educatore?” A questa domanda ha risposto lo psichiatra Vittorino
Andreoli che ha aperto il convegno con una relazione dal tema: “Quale adulto per una educazione
possibile?”.
“Dopo tanti anni che si parla di educazione
siamo in una condizione in cui il mondo
giovanile è privo di punti di orientamento.
La domanda è: educare è possibile? Ci sono
alcuni requisiti fondamentali per educare, se
non ci sono, allora bisogna ammettere che è
impossibile. Educare vuol dire insegnare a
vivere. Oggi il mondo giovanile non sa
vivere. Ci sono ragazzi intelligenti – spiega
lo psichiatra – che non sanno affrontare le
difficoltà affettive e di fronte a una sconfitta,
a una frustrazione, compiono gesti tragici,
come la cronaca spesso, purtroppo, mostra.
Professore, quali sono i requisiti per rendere possibile l’educazione?
Il primo è far scoprire la vita e la sua bellezza.
Educare non è una decorazione o insegnare le buone maniere.
Vivere vuol dire sapere che cosa è la vita, il suo senso, che cosa significa, quindi, anche morire. Il
concetto di educazione si lega al significato del vivere. C’è poi un altro punto su cui riflettere…
Quale?
Decidere chi è l’educatore. L’educatore è uno che deve continuamente essere educato. Un
paradosso da risolvere. Non c’è più l’educatore professionista. L’educazione è una relazione tra
due persone di generazioni diverse.
Educare vuol dire continuamente educarsi, sentire che c’è interesse per l’altro, dedicarsi
all’altro.
In opposizione al dominio dell’egocentrismo di oggi. Questo tipo di relazione varia a seconda del
ruolo. La famiglia ha un ruolo specifico: deve usare l’amore. L’amore vuol dire avere talmente
tanto interesse per l’altro che non puoi fare nulla senza. Come si misura l’amore di un padre per il
figlio: dal desiderio che ha di stare con lui. La famiglia è il luogo dell’amore. Poi c’è la scuola.
L’insegnante deve sentire interesse, sentirsi parte della crescita del ragazzo e provare
gratificazione nel vedere che sta imparando a vivere. Deve avere il gusto dei giovani del tempo
presente e avere il gusto che i giovani possano – ecco il paradosso – insegnare. La definizione che
di solito si dà oggi dell’adolescente è quella di “un problema, costoso”. Invece è una risorsa per la
mia vita. Un padre deve aver bisogno del proprio figlio. E così per l’insegnante che con lo studente
si relaziona perché gli trasmette con competenza ciò che sa e ciò che gli serve per vivere.
Se la famiglia è il luogo dell’amore, la scuola quello dell’interesse, la Chiesa, con le sue
parrocchie, movimenti, oratori cosa deve essere in ambito educativo?
La Chiesa ha una funzione fondamentale: aiutare a interpretare la vita. Il problema oggi non è più
tra chi crede e chi non crede, ma tra chi si pone il problema del significato della vita e chi no.
Come è possibile spiegare la vita senza affrontarne il senso?
La visione che presenta la Chiesa deve avere due dimensioni. La prima è scoprire il sacro. La
sacralità è qualcosa che abbiamo tutti dentro perché si lega al mistero, alla morte, al dolore. La
seconda è quella del religioso, che è la risposta al bisogno del sacro. Guardiamo a Gesù di
Nazareth e al suo esempio. Il suo comportamento era coerente con il Padre e con la visione del
cielo. Papa Francesco parla di Chiesa in uscita, di prossimità, di intessere reti e relazioni, di

costruire ponti. Il Pontefice è un buon imitatore di Gesù.
Come i giovani anche gli adulti sono in crisi, non in grado di educare, di insegnare a vivere.
Siamo in un vicolo cieco da cui è difficile uscire…
La crisi è un contenuto dell’educazione. Gli adulti sono da educare. Per educare, allora, bisogna
essere fuori dalla crisi? Nemmeno per sogno. Non pretendiamo adulti senza crisi ma adulti anche
in crisi che sappiano, nonostante ciò, trasmettere principi fondamentali che sono quelli della vita
su questa terra.
Non si può pensare di avere oggi una generazione di adulti solida come quelle del passato. Un
uomo che è in crisi, sbaglia, ma anche l’errore può servire. È la concezione del peccato: un uomo
che ha peccato non è da buttare via perché il Signore lo va a cercare. La crisi non è incompatibile
con l’educare. La via di uscita è l’umanesimo della fragilità.
Vale a dire?
La fragilità è la caratteristica della condizione umana di avere desideri che non si realizzano, di
porsi domande cui non si danno risposte.
Non siamo deboli ma fragili e fragile vuol dire aver bisogno dell’altro. Si differenzia dal potente
che invece ha bisogno dell’altro per sottometterlo. Il fragile ha bisogno dell’altro perché la sua
fragilità, unita a quella dell’altro, dona forza per vivere.
Ecco l’umanesimo della fragilità: guai al superbo che pensa di potere tutto. L’educazione deve
inserirsi all’interno dell’umanesimo della fragilità. La fragilità capovolge la visione del mondo. La
Chiesa insegni la vita secondo la visione di quel Gesù di Nazareth che è di grandissima attualità”.
Un buon educatore, dunque, deve essere fragile?
Un buon educatore deve essere fragile, avere la percezione dei propri limiti, deve sentire
particolarmente il piacere di stare in contatto con le nuove generazioni, per insegnare e per
imparare. La fragilità è la forza della relazione
GLI ORATORI IN ITALIA
http://banchedati.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/88123/PAGNONCELLI_Presentazione_per
_convegno_bologna_def.pdf

IN CIRCOSCRIZIONE

DALLE CASE
ANCONA- PARROCCHIA/ORATORIO

FRASCATI VILLA SORA

CAGLIARI – ISTITUTO DON BOSCO

VARAZZE – ORATORIO DON BOSCO

ROMA
–

PIOXI

ROMA – PIO XI

SIENA

SULMONA – PARROCCHIA/ORATORIO CRISTO RE

GENOVA SAMPIERDARENA

ALASSIO – ISTITUTO SCOLASTICO
Venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 18:00 si è svolta, nella Sala Auditorium dell'Istituto Salesiano
Madonna degli Angeli di Alassio, la presentazione ufficiale dei lavori prodotti dai gruppi di
“alternanza scuola/lavoro” della nostra scuola.
Nell’occasione, sono state invitate autorità e media locali.
Il gruppo “Creative” ha presentato una rivista digitale (http://www.dbnetwork.org/pdf/1.pdf), i cui
articoli nascono da vari argomenti assegnati dagli insegnanti del Liceo Scientifico ed Economico
sociale, mentre il gruppo “Genius” ha presentato il Sito Internet che affronta on line gli stessi temi
(http://www.dbnetwork.org/). Parallelamente a questi due strumenti, è nato anche un gruppo sul
social network Facebook (https://www.facebook.com/groups/543378639201273/).
L'iniziativa, oltre a inserirsi nei progetti di alternanza scuola/lavoro, è stata un'occasione formativa e
stimolante per gli alunni che, per la prima volta, hanno potuto mostrare impegno e talento 2.0 al
passo coi tempi.
Questi i nomi degli studenti dei due gruppi tecnici de “Il Network”:
WEB DESIGNER (i Genius): Virginia Giraldi, Benedetta Iebole, Enrico Parodi.
IMPAGINATORI (i Creative): Giacomo Aicardi, Matteo Ballarini, William Bongiovanni, Iacopo
Ciabini, Izabell Ciubotaru, Ginevra Damonte, Enrico Giglio, Tommaso Interguglielmi, Luchino
Melgrati, Alice Merlo, Filippo Milani, David Rotondo, Edoardo Vaira.

FAMIGLIA SALESIANA

09,00
09,15
10,15
10,30
10,35
10,50
11,00
11,50
12,30
13,00

Arrivi, accoglienza;
Santa M essa concelebrata da M ons. Calogero, Don Sperduti e Don Berto;
Coffee break;
Apertura lavori;
Relazione del Presidente Unionale Iliomaria Gentili;
Saluti delegato Ispettoriale Don Antonio Sperduti
Presentazione della Strenna 2017 dal delegato Don Gino Berto;
Interventi dei presenti;
Foto di gruppo;
Agape fraterna (€ 20,00)

D urante il Convegno, per chi non avesse già provveduto, ci sarà la possibilità di
rinnovare il tesseramento per l’anno 2017 che ammonta ad € 25,00.Chi per motivi
vari non potesse essere presente, il c/c postale e l’I BAN dell’U nione sono riportati
al fondo pagina. Ti sarem m o grati se potessi farci pervenire la tua partecipazione
al Convegno e al pranzo non oltre il 15 m arzo 2017 telefonando ai num eri:
3462410452 (G entili I.) o 3382939814 (Bernardini M .) o tram ite m ail riportata
al fondo pagina.

Il Presidente
Iliomaria Gentili

VIA UM BERTIDE, 11 00181 ROM A

Il Segretario
Massimo Bernardini

e-mail: exallievidbpio11mst@ libero.it

CCP n. 12514006 – IBAN – IT 16P0760103200000012514006 (causale per Unione Exallievi)

COMUNICAZIONE SOCIALE
QUANDO I CATTOLICI
LITIGANO SL WEB: una via di uscita
www.radiovaticana.va

La guerra digitale dei cattolici
Il ruolo dei giornalisti, secondo Papa Francesco, dovrebbe
essere quello di ricordare a tutti che ‘non c’è conflitto che non possa essere risolto, da
uomini e donne di buona volontà’. Eppure oggi, nel mondo digitale, in cui tutti abbiamo
ormai la responsabilità di comunicare, i cattolici non si distinguono certo per scarsa
conflittualità e capacità di promuovere la cultura dell’incontro. Anzi, sembra che i
credenti in Cristo non riescano a superare le opinioni divergenti per condividere anche in
rete la testimonianza del Vangelo. Si assiste così a scontri poco edificanti e soprattutto
apparentemente sterili. Sembra del tutto dimenticato quello ‘stile cristiano’ di presenza nel
mondo digitale, fatto di una comunicazione ‘onesta, aperta, responsabile e rispettosa’,
auspicato tempo fa da Benedetto XVI. Come uscirne?
Verità e Misericordia
“Il nostro lavoro – spiega Martina Pastorelli, fondatrice di Catholic Voices Italia –
prende spunto dal progetto di comunicazione nato in Inghilterra nel 2010, e ha lo scopo di
equipaggiare i cattolici affinché, nell’odierna società secolarizzata, sappiano comunicare
laicamente la loro fede, anche in contesti apertamente disinteressati, se non ostili alla
Chiesa”. “In particolare, nel nostro mondo iperconnesso, oggi, siamo tutti comunicatori e
per tutti diventa fondamentale imparare a dialogare con l’altro, anche con chi non è
d’accordo”. “Nel nostro recente Public Speaking Program, un corso di tre giornate – spiega
ancora - abbiamo però considerato anche l’emergere di divisioni e polemiche interne al
mondo cattolico. Serve sempre di più una comunicazione positiva, essere meno
difensivi e più inclusivi, mettendo in evidenza la radice cristiana dei nostri valori,
per mettere in evidenza ciò che unisce. Ricordare, soprattutto, che diamo un esempio e
che – come dice Papa Francesco – la nostra comunicazione deve dire insieme ‘verità e
misericordia’. Uscire dalla contrapposizione sterile si può attraverso la connessione con il
valore dell’altro. E’ un atteggiamento veramente cristiano che consiste nel cercare di
capire le preoccupazioni, le ragioni dell’altro. Ed è l’unico per far partire una
comunicazione veramente autentica”.
La disputa felice
“Oggi che siamo nel pluralismo e continuamente connessi con persone diversissime da
noi, abbiamo una sola possibilità: imparare a discutere e a disputare felicemente”, spiega
Bruno Mastroianni, giornalista, blogger e docente di comunicazione alla Pontificia
Università della Santa Croce. “Ci sarà sempre, infatti, una persona con un’opinione
diversa dalla nostra. Dobbiamo imparare a gestire le discussioni senza scadere nel litigio,
senza cioè andare ‘fuori tema’ come diceva Chesterton. Con la consapevolezza che la
‘disputa felice’ non è un qualcosa che s’impara a scuola, dove ci si concentra solo sui
contenuti”. “Prima dell’era social – spiega Mastroianni - c’erano meno pulpiti e i contrasti
erano meno evidenti. Ma è anche vero che il web facilita il litigio. Tra i cattolici avviene ciò
che succede in altri ambiti fra persone che condividono dei valori ma hanno punti di vista
diversi. La strada è quella di imparare a relazionarsi con l’altro, perché ormai, nel
mondo digitale, ce l’abbiamo sempre davanti. Oggi la vera sfida del comunicatore è
farsi capire da chi non è d’accordo con noi, cimentarsi appunto con il diverso”.
Credenti o tifosi?
“Paradossalmente noi cattolici siamo un po’ analfabeti nella comunicazione. Quando
discutiamo sul web non si vede tanto, come vorrebbe il Vangelo, che ci amiamo gli uni gli

altri, ma si segue il processo della delegittimazione reciproca e della delegittimazione delle
autorità ecclesiali”, commenta Guido Mocellin, giornalista e scrittore, curatore della
rubrica Wikichiesa sul quotidiano Avvenire. “L’unica via d’uscita mi sembra un paziente
apostolato. Chi vede questi limiti dovrebbe sforzarsi, anche nel suo piccolo, di attuare una
vera opera di conversione”. “Curando la mia rubrica per Avvenire – aggiunge Mocellin –
trovo anche tante esperienze positive nel web cattolico, e in particolare le ‘storie’. Storie di
prossimità, di testimonianza di fede nella malattia. Tutti temi che vanno al di fuori delle
questioni di politica ecclesiale che, a mio parere, restano tematiche secondarie rispetto
alla ricerca di vita evangelica”. “Purtroppo – conclude Mocellin – l’odierno modello del
dibattito pubblico fra cattolici nasce in televisione, al famoso ‘Processo del lunedì’,
ed è inconcludente proprio perché basato sul tifo per una squadra e dunque sul
pregiudizio piuttosto che sulla ragione”.
( a cura di Fabio Colagrande)

INFORMAZIONE: CONTRO FAKE NEWS E VIOLENZA MEDIATICA
SERVONO EDUCAZIONE E “BUONE NOTIZIE”
AGENSIR 1 MARZO 2017
Giovanna Pasqualin Traversa
Fake news e hate speech sono ormai emergenze informative globali in grado di manipolare
l'opinione pubblica orientandone le scelte più strategiche. Per tentare di arginare il fenomeno, in
Italia è stato presentato nei giorni scorsi in Senato un disegno di legge. Sul testo
esprime perplessità Vania De Luca, presidente dell'Unione cattolica stampa italiana, secondo la
quale antidoti alle "bufale" e all'odio sono etica e autoregolamentazione da parte dei giornalisti,
educazione/formazione del pubblico, diffusione e valorizzazione di buone notizie.
Sono un miliardo e 860 milioni gli utenti di Facebook, la maggior parte dei quali utilizza il
social per informarsi su quanto accade nel mondo. E sul web si diffondono a velocità
vertiginosa non solo notizie vere ma anche fake news – disinformazione che crea
l’illusione di essere informato in chi è privo di adeguati strumenti di decodifica – e contenuti
inneggianti all’odio (hate speech). Quale l’antidoto? In Italia, lo scorso 15 febbraio è stato
presentato in Senato il disegno di legge “Disposizioni per prevenire la manipolazione
dell’informazione online, garantire la trasparenza del web e incentivare
l’alfabetizzazione mediatica” che prevede tra l’altro sanzioni da 5mila euro per chi
diffonda notizie “false, esagerate o tendenziose” sui social o sui siti “non espressamente di
giornalismo online”, un’ammenda di 10mila euro e fino a due anni di reclusione per chi si
renda responsabile di “campagne di odio” su Internet, e interventi affinché
l’alfabetizzazione mediatica per “promuovere l’uso critico dei media online” rientri negli
“obiettivi formativi” della scuola. Di questo e dello stato di salute del giornalismo abbiamo
parlato con Vania De Luca, vaticanista di Rainews 24 e presidente dell’ Unione cattolica
stampa italiana (Ucsi).
“Sia che provengano da organi di informazione ufficiali, sia che rientrino nel flusso di
notizie che chiunque può immettere nella rete,
il fenomeno delle fake news è allarmante, fa opinione pubblica – le elezioni del
presidente Usa e il referendum costituzionale nel nostro Paese lo dimostrano – ma
non fa informazione”, afferma De Luca, secondo la quale il ddl “ha un grosso limite”
perché “voler normare solo l’informazione on line su blog e forum, ossia ciò che non è
attività giornalistica, avalla l’idea che tutto ciò che passa in rete sia informazione”. Per la
presidente dell’Ucsi, le “bufale” sono conseguenza dell’informazione fai da te ma non solo.
“Esistono anche testate riconosciute ai sensi di legge che per opportunismo o motivi
ideologici manipolano l’informazione tentando di orientare l’opinione pubblica in un senso
piuttosto che nell’altro. Di queste però il ddl non si occupa e pretende di normare la rete, di
sua natura impossibile da regolamentare e priva di confini nazionali”.
Per De Luca le parole chiave contro le “bufale” sono invece autoregolamentazione e

educazione.
La prima riguarda i giornalisti e deve coniugare etica, professionalità, lealtà e verifica delle
notizie prima della loro diffusione. La seconda riguarda lettori, telespettatori, utenti di
internet. “L’unico elemento positivo del provvedimento – osserva – è la richiesta che
l’alfabetizzazione mediatica rientri negli ‘obiettivi formativi’ della scuola. Il resto mi sembra
pretestuoso”. E poi, “tranne casi eclatanti, come si fa a definire con certezza che cosa sia
tendenzioso, esagerato? E chi sarebbe titolato a farlo?”.
La questione vera è la perdita di credibilità della professione. Per De Luca, “un certo
tipo di giornalismo ha penalizzato l’intera categoria nonostante esistano professionisti
deontologicamente consapevoli del proprio ruolo. A giocare contro è anche l’avversione
per tutto quanto viene considerato ‘casta’, quella disintermediazione rilevata dal Censis e
ben disegnata nell’ultimo rapporto Ucsi-Censis sulla comunicazione”.
In questo orizzonte si inserisce la campagna per la “buona notizia’” lanciata il 14 febbraio
dall’Ucsi attraverso il proprio sito, “una piccola comunità che si ritrova online per
condividere attraverso lo strumento multimediale gesti, azioni, buone pratiche che spesso
non trovano spazio nella ‘grande’ informazione. Chiediamo a che ci segue di segnalare
‘storie positive’ sui loro territori”. Nel Messaggio per la 51a Giornata mondiale per le
comunicazioni sociali, “il Papa ci invita a comunicare speranza, fiducia. Non si tratta di
essere retorici o ingenuamente buonisti, ma di raccontare fatti e cronaca, anche i più crudi
con la prospettiva della speranza, senza minimizzare o nascondere il male, ma dicendo
che un sentiero e un impegno in altra direzione sono possibili. Articoli, interviste, video: a
fare la differenza è la scelta della chiave interpretativa, quegli occhiali ‘della buona notizia’
indicati da Francesco per leggere la realtà”.
L’intenzione è “creare reti positive e l’effetto sarà a catena”.
Un esempio concreto di queste reti, prosegue, De Luca, si è visto, nelle due giornate
triestine di Parole_O Stili (17 – 18 febbraio) dove intorno ad un progetto, contrastare la
violenza sul web, si è creata una community online, una parte della quale si è incontrata
fisicamente per un’occasione di confronto e condivisione”. De Luca è intervenuta al panel
“In nome di Dio”. Da Trieste è uscito un “Manifesto della comunicazione non ostile” in dieci
punti, sottoscritto anche dall’Ucsi. A questo primo appuntamento ne seguirà e breve un
altro. “Oggi – conclude la presidente -– è necessaria una riflessione che orienti sui grandi
problemi”. L’Ucsi ha già proposto sul suo sito alcune “buone notizie”. Tra le più gettonate
quella sull’impegno contro l’usura e le storie arrivate dalle zone del Centro Italia colpite dal
terremoto, “che hanno messo in luce gli elementi di umanità e solidarietà emersi”.
“Vastissima eco ha avuto nei giorni della tragedia di Rigopiano una riflessione su come è
cambiata l’informazione nelle situazioni di emergenza, fatta dall’interno dell’emergenza
stessa quale può essere un terremoto o una guerra. Tema sul quale – assicura –
ritorneremo”.

TWEETTATE, SÌ. MA DATE L’ESEMPIO
Abitare il mondo dei social network non significa dimenticarsi di agire nel mondo
reale. Questa l'esortazione del Papa e di S. Francesco di Sales.
AVVENIRE 24 febbraio 2017
«Un grammo di buon esempio vale più di un quintale di parole» diceva san Francesco di
Sales. Quando morì, nel 1622, i media non esistevano ancora. E tantomeno i social
network. Eppure lui per raggiungere i fedeli più lontani scelse il dialogo, inventando i
cosiddetti «manifesti». Erano fogli volanti, che venivano affissi ai muri o fatti scivolare sotto
le porte delle case.
Quasi 500 anni dopo, ieri, sul profilo Twitter di Papa Francesco è apparsa questa
riflessione: «Non sottovalutiamo il valore dell'esempio perché ha più forza di mille parole,
di migliaia di "likes" o retweets, di mille video su Youtube».
Non una critica tout court ai social. Né tantomeno ai tanti che ogni giorni li usano. Ma un
richiamo alla concretezza. Perché - a differenza di quello che credono molti - i social non
sono un mondo virtuale o uno spazio a sé, ma un'occasione di relazione.
Semmai - come ha scritto pochi giorni fa il Papa nel discorso consegnato a professori e
studenti dell'Università Roma Tre - «occorre interrogarsi su ciò che [in Rete e sui social ndr] è buono, facendo riferimento ai valori propri di una visione dell'uomo e del mondo,
una visione della persona in tutte le sue dimensioni, soprattutto quella trascendente ».
Non è la prima volta che il Papa parla dei social network. Già nel Messaggio per la
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 2014, scriveva: «Internet può offrire
maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona, è un
dono di Dio. Esistono però aspetti problematici: la velocità dell'informazione supera la
nostra capacità di riflessione e giudizio e non permette un'espressione di sé misurata e
corretta. [...] L'ambiente comunicativo può aiutarci a crescere o, al contrario, a
disorientarci. Il desiderio di connessione digitale può finire per isolarci dal nostro prossimo,
da chi ci sta più vicino». E ancora: «Questi limiti sono reali, tuttavia non giustificano un
rifiuto dei media sociali; piuttosto ci ricordano che la comunicazione è, in definitiva, una
conquista più umana che tecnologica».
Nella Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere Francesco aveva affrontato anche l'uso
dei social network per le suore e le monache di clausura, esortandole «a usare sì
Facebook e computer ma a non cedere alle tentazioni della Rete che distraggono dal
silenzio e dalla contemplazione». E nel settembre 2015 parlando ai vescovi ospiti
dell'Incontro Mondiale delle Famiglie aveva sottolineato: «Inseguendo un "mi piace",
inseguendo l'aumento del numero dei "followers" in una qualsiasi rete sociale, le persone
seguono una ricerca sfrenata di sentirsi riconosciuti».
Anche nel messaggio per Giornata delle Comunicazioni Sociali del 2016 scriveva: «Non è
la tecnologia che determina se la comunicazione è autentica o meno, ma il cuore
dell'uomo e la sua capacità di usare bene i mezzi a sua disposizione». E nell'ultimo
Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni ci ha esortati «ad una comunicazione
costruttiva che, nel rifiutare i pregiudizi verso l'altro, favorisca una cultura dell'incontro».
Molto più che un tweet, insomma. Ma un'autentica «catechesi » sui social.
(Gigio Rancilio)
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