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La collana digitale Studi per il Catecumenato nasce come 
proseguimento di un momento formativo – la “Tavola 

rotonda” – ideato e realizzato da alcuni anni dal Gruppo na-
zionale del Servizio per il Catecumenato, Settore dell’Ufficio 
Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI). L’intento è di mettere a disposizione delle persone 
interessate contributi rilevanti offerti da esperti, su questio-
ni sensibili per chi lavora nell’ambito dell’iniziazione cristiana 
dei giovani e degli adulti. Lo scopo della pubblicazione non 
è prettamente scientifico o orientativo, nonostante il tenore 
dei contributi: si intende piuttosto suscitare un dibattito, data 
la delicatezza dei temi affrontati, e il desiderio di un ulteriore 
approfondimento. 
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IL VIRTUALE PUÒ ESSERE VIRTUOSO
PER IL CATECUMENATO?

Una tavola rotonda in tempo di pandemia
Nell’anno in cui il tema del digitale ha preso un posto com-

prensibilmente evidente nei percorsi formativi degli operatori 
pastorali, questi testi accettano la sfida di esplicitare che cosa 
sta avvenendo nel mondo dei giovani e degli adulti che si avvi-
cinano alla fede e in chi li accompagna.

La tematica che il digitale non sia solamente un insieme di 
nuovi strumenti, quanto un modo diverso ed irreversibile di 
stare al mondo, è stato oggetto della prima relazione, a cura 
del dott. Pier Cesare Rivoltella (Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano). In particolare, il modo di conce-
pire il trascendente da parte dei più giovani è fenomeno che 
merita un approfondimento cauto e attento. Ci ha introdotti 
alla questione la dott.ssa Paola Bignardi, dell’Istituto To-
niolo (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano). Queste 
considerazioni devono poi portare a rivedere le nostre pras-
si pastorali. Di questo troviamo indicazioni nella conferenza 
del dott. Ubaldo Montisci (Pontificia Università Salesiana, 
Roma), il quale ha offerto una proposta catechetica su come 
stare nel tempo digitale. 

Il tempo di un primo bilancio
Il viaggio che questi tre interventi ci permettono di compie-

re, a cavallo della linea di frontiera che congiunge - e insieme 
divide - la vita di tutti i giorni e il mondo digitale, dà profondità 
all’esperienza che la Chiesa di questi mesi si è guadagnata sul 
campo, durante quel laboratorio di competenza virtuale che 
è stato il tempo della pandemia. Dopo il tempo del generoso 
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slancio che, per entusiasmo o per necessità, ha permesso alla 
pastorale di sbarcare più o meno artigianalmente nel mondo 
dei social, dei canali Youtube e dei gruppi Whatsapp, ora è il 
tempo di qualche bilancio più ponderato. 

Che cosa ha fatto parte di un tempo di emergenza e che 
ora possiamo lasciarci alle spalle? Che cosa invece ha il pro-
fumo promettente di una nuova forma di evangelizzazione 
a cui non possiamo sottrarci? Che cosa c’è da bonificare e 
aggiustare nelle nostre pratiche parrocchiali on e off line? Che 
cosa della fede e della vita della Chiesa non ha trovato abba-
stanza spazio per essere ospitato nel perimetro del digitale e 
chiede ora di essere recuperato, integrato o riscoperto? Cosa 
può facilitare la relazione di accompagnamento dei catecume-
ni, dentro cui la fede mette radici? Queste domande sono la 
prima grande eredità da raccogliere. Provare a darne risposta 
è una sfida per il prossimo futuro, dando valore alla ricchez-
za dell’incontro con questa cultura contemporanea. Essa non 
può che starci a cuore, perché è la casa in cui abita e si radica 
la vita di tutti noi.

Il virtuale è reale
Che cosa raccogliamo da questo percorso? Abbiamo im-

parato che il virtuale è reale. È una forma della realtà, dentro 
cui si disseminano domande, ricerche di senso, bisogno di ri-
conoscimento e di relazioni. Abbiamo forse bisogno di riuscire 
a stare in bilico tra on-line e off-line, entrambi espressioni della 
medesima realtà, le due facce della stessa medaglia: è il mondo 
on-life, mezzo in carne ed ossa e mezzo connesso, che ci chie-
de una presenza ibrida, capace di legare i due poli.

Forse è proprio questo legame che può diventare per il 
Catecumenato una spinta virtuosa, valorizzando la capacità 
di mettere in atto delle azioni pastorali che sappiano aiutare 
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coloro che accompagniamo a riconoscere i tratti di una fede 
credibile dentro il mondo che vivono loro, in cui on-line e 
off-line si annodano continuamente. È la testimonianza di un 
modo possibile di vivere la fede dentro un modo differente e 
nuovo di accedere all’esperienza umana. 

Dalla riflessione ai progetti 
Il virtuale è un osservatorio privilegiato in cui abbiamo bi-

sogno di rimanere, a volte anche scomodi e senza dire molto: 
si trovano allo stato grezzo gli interrogativi esistenziali, il bi-
sogno di legami, la ricerca di emozioni e il desiderio di coin-
volgimento dei nostri contemporanei (Bignardi), che, come 
accompagnatori, possiamo raccogliere e rilanciare. Sui social, 
nei gruppi whatsapp e attraverso le videoconferenze accado-
no cose che mettono in atto abitudini; e le abitudini rivelano i 
processi di cultura vissuta e popolare dentro cui si sedimenta 
un immaginario e una visione di mondo.

È il retroterra che deforma e trasforma anche i significati 
della fede che ci piacerebbe raccontare: non soltanto le perso-
ne, ma anche le dinamiche che pervadono questi media pos-
sono essere evangelizzate (Montisci). La piegatura narcisista e 
individualista a cui questi spazi possono strizzare l’occhio vo-
lentieri può essere innervata da una logica ecclesiale differen-
te, ma solo dal di dentro e non con modalità che assumano i 
medesimi toni e i medesimi stili.

Una logica ecclesiale in cui: la verticalità ritrovi lo slancio 
verso l’alto della trascendenza e non si ripieghi verso l’inter-
no dell’ego; l’orizzontalità del contatto si apra all’impegno per 
l’altro e all’etica della responsabilità; la presenza in persona 
bilanci con il suo realismo ciò che altrimenti rischierebbe di 
disincarnarsi (Rivoltella). 
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Auguriamo ai lettori di continuare la riflessione su questo 
campo così nuovo e vasto, restando in dialogo con il Servizio 
Nazionale per il Catecumenato.

don Jourdan Pinheiro

Responsabile del Servizio Nazionale 

per il Catecumenato
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SE TU NON CI FOSSI, 
IO NON SAREI."
"
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SOCIALITÀ DIGITALE E MUTAMENTI 
DELL’IDENTITÀ PERSONALE

Digital Sociability and Personal Identity Transformations

Relazione nell’ambito del ciclo di incontri “Identità umana ieri e oggi” 
promossa da Centro studi “Antonio Rosmini”, Trento, 12 maggio 2020. 

Il testo è in corso di pubblicazione sulla rivista «Rosmini Studies».

Pier Cesare Rivoltella

Abstract
This article aim is to reflect on the transformation 

of personal identity in the informational society. For 
this purpose, three aspects are identified in particular: 
knowledge, relationships, space and time. Knowledge 
offers the twofold problem of being governed and cer-
tified. Information today is growing up and spreading at 
great speed, and it is aging fast too. The result is an 
information overload that makes really difficult to find 
and manage it. On the other hand, information is incre-
asingly detached from the reality to which it refers: so 
the problem is how it can be recognized as true or false 
(as usually happens with fake news). Relationships are 
increasingly mediated and acted out in the dimension 
of the outside: the need is to recover body, balancing 
on and off line experiences. Finally, digital media divide 
communication from space and produce a condensa-
tion and acceleration of time. The result is the prevalen-
ce of fast thoughts over slow ones. The conclusion tries 
to indicate a balanced way of interpreting this cultural 
change without making the option for technopessimism.
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Il concetto di socialità digitale sembra un ossimoro. Infat-
ti, la socialità fa riferimento a tutto ciò che dice relazionalità 
densa, incontro personale, esperienza di contatto, mentre il 
digitale evoca l’esatto contrario, associabile al massimo all’idea 
dell’interattività intesa come simulazione e approssimazione 
dell’interazione. Come notava Bettetini già oltre vent’anni fa: 
«L’interattività, innanzitutto, si distingue dai fenomeni di in-
terazione comunicativa, che riguardano forme particolari di 
rapporti sociali fra i soggetti ed è propria anche dei rapporti 
di uno o più individui con un testo o con una macchina. L’in-
terattività consiste, invece, nella imitazione (nella simulazione) 
dell’interazione da parte di un sistema meccanico o elettro-
nico che contempli come suo scopo principale o collaterale 
anche la funzione di comunicazione con un utente o fra più 
utenti»1. 

Verrebbe da concludere subito che una socialità digitale 
non esiste, dando ragione a chi obietta che si possano intrat-
tenere relazioni attraverso la mediazione dei dispositivi digitali, 
come il recente dibattito sulla didattica a distanza ha eviden-
ziato. Si potrebbe osservare che la questione non è tecnica, 
ma di intenzionalità. Non è la situazione - fisica o digitale, in-
carnata o mediata dalla macchina - a decidere della possibilità 
e della qualità della relazione, quanto piuttosto la reciproca 
disponibilità all’altro delle persone che sono in relazione: «Se 
tu non ci fossi, come dice Eckart, io non sarei. E se non ci 
fossi io, non ci saresti neppure tu. Ma tu ci sei. Noi ci siamo. E 
allora non sono io, non sei tu. Siamo già noi. Ma lo siamo solo 
perché, qui e ora, io sono per te, tu sei per me. E noi, insieme, 
siamo aperti ad altri. Infinitamente. Eticamente»2. Così non è 
il fatto che si stia interagendo in chat a compromettere la re-
lazione, quanto piuttosto la chiusura all’altro, la indisponibilità 
a essere-per-lui. Come si capisce questa chiusura può abitare 

1  G. Bettetini, L’audiovisivo. Dal cinema ai nuovi media, Bompiani, Milano 1996, p. 106.
2  A. Fabris, RelAzione. Una filosofia performativa, Morcellana, Brescia 2016, p. 23.
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anche la presenza, rovesciando completamente i termini del 
discorso. Ma non è questo l’oggetto della nostra riflessione in 
questo contributo. Il tema non è la possibilità o meno della 
socialità dentro e attraverso il digitale, quanto piuttosto le tra-
sformazioni che la socialità sta vivendo in una società, come 
l’attuale, segnata dal protagonismo materiale e culturale del 
digitale (in questo senso forse sarebbe stato meglio scrivere 
“socialità digitale”). Proveremo a descrivere queste trasforma-
zioni su tre versanti: il nostro modo di produrre e gestire co-
noscenza, di creare e mantenere relazioni, di articolare il no-
stro rapporto con lo spazio e il tempo. Per ciascuna di queste 
istanze cercheremo di mettere in evidenza cosa sia cambiato e 
quali spunti di riflessione questo cambiamento suggerisca dal 
punto di vista antropologico ed educativo.

Governare e certificare la conoscenza
Pierre Levy pubblica nel 1997 il rapporto che il Consiglio 

d’Europa gli aveva chiesto di scrivere su quella che in quegli 
anni si chiamava cybercultura. In quel rapporto il filosofo fran-
cese individua nel problema dell’accessibilità del sapere una 
delle princpali questioni che segnano e caratterizzano la cul-
tura contemporanea. E per spiegare in che senso, recupera 
l’idea del “secondo diluvio universale”, già evocata, come lo 
stesso Levy riconosce, dal padre della Media Art, Roy Ascott. 
Questo diluvio è il diluvio delle informazioni, ovvero il dato 
che nella società attuale la disponibilità e il ritmo di produzio-
ne delle informazioni eccedono di gran lunga qualsiasi pos-
sibilità umana di sistematizzarle e totalizzarle. Secondo Levy 
questo processo, definitivamente accelerato e reso eclatante 
dalla nascita e diffusione di internet, ha avuto avvio subito 
dopo quella che lui ritiene essere stata l’ultima esperienza di 
totalizzazione del sapere, ovvero la pubblicazione della Grand 
Encyclopédie ad opera di Diderot e di D’Alembert. «Fino a quel 
momento - scrive Levy - un ristretto gruppo di uomini poteva 
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sperare di dominare l’intero complesso dei saperi (o quanto 
meno dei saperi principali) e proporre agli altri quell’ideale di 
controllo. (...) Oggi, è diventato evidente, tangibile a tutti, che 
la conoscenza è definitivamente passata dalla parte del non-
totalizzabile, del non-dominabile»3. A questo si deve aggiunge-
re che non solo le informazioni eccedono la nostra capacità di 
governarle, ma invecchiano rapidamente, spesso confliggono 
con altre informazioni e sono nella maggior parte dei casi 
mediate dai media.

Il tema della mediazione (e della mediatizzazione4) della 
conoscenza e della realtà è sicuramente l’altra questione che 
caratterizza la nostra condizione dal punto di vista delle forme 
e della possibilità della conoscenza. È tipico di questa condi-
zione affiancare all’esperienza vissuta - quella che ci vede pro-
tagonisti di situazioni di interazione faccia a faccia nei contesti 
abituali della vita quotidiana - l’esperienza mediata. Quest’ulti-
ma, nell’analisi di Thompson5, oggi ancora attuale, si differenzia 
da quella vissuta per quattro principali caratteristiche.

Anzitutto, la mediazione dei media rende accessibile la 
“conoscenza non locale”, ovvero quella conoscenza che non 
appartiene ai contesti abituali in cui i soggetti vivono e agi-
scono: «fare esperienza attraverso i media significa sperimen-
tare eventi nella maggioranza dei casi spazialmente (e forse 
anche temporalmente) lontani dai contesti pratici della vita 

3 P. Levy, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, Feltrinelli, Milano 1999 (ed. or. 
1997), p. 157.

4 Mediatizzazione dice più di mediazione. Infatti la specificità del ruolo attuale dei 
media - nella cosidetta “quarta ondata” del loro sviluppo - a livello individuale e 
sociale non si riduce solo alla funzione di mediazione che essi svolgono rispetto alla 
nostra rappresentazione della realtà o alla gestione delle relazioni con gli altri, ma 
sta a «indicare che ogni ambito della nostra vita è tendenzialmente soggetto all’in-
termediazione di quelle tecnologie che hanno almeno una dimensione propriamente 
comunicativa» (F. Colombo, Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, 
Vita e Pensiero, Milano 2020, p. 26).

5 J.B. Thompson, Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media, Il Mu-
lino, Bologna 1998 (ed. or. 1995).
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quotidiana»6.

In secondo luogo, questa distanza fa sì che l’appropriazio-
ne comporti sempre una ricontestualizzazione: «L’esperienza 
mediata è sempre un’esperienza ricontestualizzata; è l’espe-
rienza di eventi che accadono in luoghi lontani e che, attraver-
so la ricezione e l’appropriazione dei prodotti mediali, vengo-
no immessi nei contesti pratici della vita quotidiana»7. Ancora, 
l’esperienza mediata è segnata da un differente “ordine delle 
priorità”, proprio perché riguarda eventi lontani nello spazio 
e nel tempo e non ha quel carattere di flusso continuo che è 
invece tipico dell’esperienza vissuta.

Infine, l’esperienza mediata è alla base di quello che Thom-
pson chiama la “comunanza despazializzata”, ovvero la possi-
bilità di condividere esperienze senza bisogno di condividere 
anche il contesto fisico in cui si vive.

Tutto questo prende corpo in un aumento della comples-
sità da fronteggiare e nelle prime sollecitazioni a una ridefi-
nizione dell’identità personale. La moltiplicazione delle infor-
mazioni e delle loro fonti non si traduce in un ampliamento 
delle possibilità di scelta e nel pluralismo, quanto piuttosto in 
una crescente difficoltà a orientarsi. E la mediatizzazione, in-
sieme all’aumento delle conoscenze “non locali” che ci mette 
a disposizione, produce un sensibile e progressivo processo 
di perdita del referente. Le informazioni - tante, troppe - non 
solo sono divenute ingovernabili, ma è diventato molto diffi-
cile stabilire la loro corrispondenza con l’ordine delle cose. Si 
può leggere questo fenomeno sia nel senso di una crisi del 
sistema di verità - come nella prospettiva di chi ritiene che si 
sia oggi entrati in un nuovo regime di certificazione delle no-
stre conoscenze che prescinde dal loro riferimento alle cose 
come stanno e che quindi rinuncia a misurarne l’attendibilità 
sulla base della corrispondenza (orthòtes) con la realtà (post-
6 Ivi, p. 316.
7 Ibidem.
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verità) - sia nel senso di una crisi del sistema interpretativo - in 
discussione non sarebbe, in questo caso, il criterio veritativo 
ma la nostra possibilità di adottarlo e di farlo funzionare. In 
entrambe i casi la prospettiva che ne deriva è quella di una ra-
zionalità limitata e di tante piccole narrazioni: «Cosicché all’im-
magine della grande arca dobbiamo sostituire quella di una 
flotta di piccole arche, barche o sampan, una miriade di pic-
cole totalità, differenziate, aperte, provvisorie, ottenute grazie 
a un filtraggio attivo, perpetuamente rimesse in questione dai 
collettivi intelligenti che si incrociano, si sfiorano, si urtano o 
si intrecciano sulle vaste acque del diluvio dell’informazione»8.

D’altra parte, il carattere mediato dell’esperienza influisce 
anche sulla formazione dell’identità incidendo sulla rappre-
sentazione dell’altro, sull’appropriazione del valore, sul senso 
stesso della partecipazione e della democrazia. L’immaginario 
mediale è per definizione non locale: rende disponibili espe-
rienze molto lontane. È questo il senso di quel che si intende 
quando si parla della globalizzazione dei media estendendo il 
significato della vecchia immagine della televisione come “fi-
nestra sul mondo”. Questo fatto se, come abbiamo visto sug-
gerire da Thompson, rende possibile condividere esperienze 
a persone che vivono in contesti diversi, tuttavia non sempre 
consente di sviluppare adeguata empatia tra di loro, oppure 
lo consente ma questo si traduce in una emozione superfi-
ciale e temporanea che fatica a tradursi in consapevolezza e, 
soprattutto, in solidarietà in atto9. L’emozione, d’altra parte, 
comporta dei rischi, come risulta chiaro se si considera come 
oggi si tenda a costruire e orientare l’opinione pubblica: basta 
pensare al ruolo dei social, o alle retoriche demagogiche della 
politica10.

8 P. Levy, Cybercultura, cit., p. 157.
9 P. C. Rivoltella, Le virtù del digitale. Per un’etica dei media, Morcelliana. Brescia 2015.
10 G. Gili, M. Panarari, La credibilità politica. Radici, forme, prospettive in un concetto attuale, 

Marsilio, Padova 2020.
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Relazioni mediate, estimità, recupero del corpo
Durante le molte dirette e i webinar che negli ultimi mesi, 

come tutti, ho frequentato, mentre guardavo la galleria dei volti 
dei partecipanti organizzata sullo schermo del mio computer, 
mi tornava alla mente il titolo del libro di Sherry Turkle che al 
tempo dela sua uscita avevo liquidato come eccessivamente 
tecnofobo: Alone together11. Quel titolo - ora rivalutato nella 
sua efficacia semantica - coglieva perfettamente il senso del 
vissuto che ora stavo sperimentando: tutti insieme, perché in 
fondo ci si poteva vedere e sentire, si poteva interagire in tem-
po reale, ma anche tutti da soli nelle nostre stanze, nei nostri 
studi. È un altro significato di quel che, seguendo Thompson, 
sopra abbiamo definito “comunanza despazializzata”: in que-
sto caso la comunanza, l’esperienza dell’essere insieme, viene 
dalla sincronia, dal fatto che si è on line nello stesso ambiente 
digitale esattamente nello stesso momento e si può interagire; 
ma tutto questo è despazializzato, ovvero non ci emancipa dal 
nostro essere fisicamente collocati in spazi diversi. Qui si apre 
questa curiosa oscillazione tra essere da soli e stare insieme, 
questo vissuto di una scissione tra quanto sperimentiamo co-
municativamente e quanto percepiamo intorno a noi.

Si può partire da qui per riflettere su cosa divengano le 
relazioni al tempo della mediatizzazione. Nello specifico due 
sono le situazioni di particolare interesse per la nostra analisi 
in questa sede ed entrambe discendono proprio dall’essere 
insieme pur continuando a essere soli.

La prima ha a che fare con il carattere mediato delle nostre 
interazioni. La tecnologia - smartphone, piattaforme, applica-
zioni - costituisce un’interfaccia attraverso la quale sempre più 
spesso passa la nostra comunicazione, anche quando siamo 
in presenza (come succede a colleghi che comunichino via 
chat nello stesso open space per comodità, rapidità, o sem-
11 S.Turkle, Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno 

dagli altri, Codice, Torino 2012 (ed. or. 2011).
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plicemente per abitudine). Sicuramente si tratta di una grande 
opportunità: la comunicazione mediata è più veloce, non ri-
chiede spostamenti, soprattutto consente di annullare il fat-
tore della distanza. Se ne sperimentano i vantaggi nell’azienda 
virtuale, i cui uffici deterritorializzati continuano a dialogare 
proprio grazie all’infrastruttura comunicativa, ma anche nel 
caso delle connected families: genitori a Milano, figlio maggiore 
a Londra, figlia minore in Erasmus in Svezia, nonni in Toscana, 
e tutti in comunicazione grazie a WhatsApp o a un sistema di 
videocomunicazione. Ma il fatto che l’interazione sia mediata 
può incidere sul modo di costruire e intrattenere le relazioni, 
come è il caso della protesizzazione della nostra competenza 
sociale. È quel che succede quando deleghiamo alla tecnolo-
gia comunicazioni che ci costerebbe fare di persona: capita 
quando ci si lascia via SMS, quando si comunica a qualcuno il 
licenziamento via mail, quando si lascia un vocale per togliersi 
dall’imbarazzo di sostenere una conversazione spiacevole di 
persona.

La seconda situazione ha invece a che fare con la tendenza 
del popolo dei social a estroflettere quello che più opportuna-
mente dovrebbe trovare riparo nell’interiorità di ciascuno. La 
comunicazione mobile e via web ha configurato un gigantesco 
processo di sovraesposizione del “fuori” rispetto al “dentro”: 
la delocalizzazione prodotta dai dispositivi mobili fa sì che il 
dentro e il fuori si confondano; si intrattengono conversazioni 
intime in luoghi pubblici (treni, metropolitane, sale d’attesa), 
si ricevono telefonate di lavoro fuori orario, anche nel fine 
settimana, sovrapponendole alla comunicazione familiare. Ma 
più in generale il risultato è quello di un progressivo primato 
dell’esposizione, a configurare il profilo di una società traspa-
rente in cui tutti pare destinato a essere mostrato12. Serge 
Tisseron a questo riguardo ha coniato un neologismo: parla di 
estimità. «L’intimo è uno spazio di creazione e di invenzione 

12 B.C. Han, La società della trasparenza, Nottetempo, Milano 2014 (ed. or. 2012).
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di sé, al riparo degli sguardi e dalle regole del vivere sociale, in 
attesa di rappresentazioni che lo sostengano; mentre l’intimità 
è quel che uno conosce di sé o che decide di condividere in 
uno spazio sociale più o meno largo, sostenuto da un movi-
mento di estimizzazione. Il processo di estimità, dunque, non 
ha a che fare con l’intimo, ma solo con l’intimità»13. In buona 
sostanza, non sarebbe quel che di più intimo abbiamo a es-
sere esposto, ma “solo” la nostra intimità, ovvero aspetti di 
noi che conosciamo e che decidiamo di condividere. Ma il 
problema rimane.

Da quanto siamo venuti argomentando si capisce come la 
posta in gioco sia legata al rischio di una perdita secca dell’in-
teriorità con un conseguente deterioramento della qualità dei 
legami14. Non solo. Il tema della protesizzazione della com-
petenza sociale sollecita un problema etico: infatti delegare al 
dispositivo la gestione della situazione imbarazzante o spia-
cevole, emancipa dall’assunzione di responsabilità e a lungo 
andare potrebbe configurare comportamenti di moral disen-
gagement. Nello specifico, per riferirsi alla teoria sociocogni-
tiva di Bandura, si tratterebbe del dispositivo che lo psicologo 
americano definisce “dislocamento della responsabilità” e che 
consiste appunto nell’attribuire a un elemento terzo (in que-
sto caso la tecnologia) la responsabilità dell’azione15. Infine, si 
modifica sensibilmente il modo di intrattenere relazioni con 
l’altro e di gestire la propria comunicazione in pubblico. Nelle 
eco chambers dei social non si sperimenta tanto la possibilità 
di dire quel che si pensa, quanto piuttosto la pressione di 
conformità prodotta dai trend di opinione più popolari: pare 
così trovare conferma e nuovi motivi a supporto l’ipotesi della 
spirale del silenzio proposto da Elisabeth Noelle Neumann. 
13  S. Tisseron, 3-6-9-12. Diventare grandi all’epoca degli schermi digitali, La Scuola, Brescia 

2016 (ed. or. 2013), p. 82.
14  Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002 (ed.or. 2000).
15  A. Bandura, Disimpegno morale. Come facciamo del male continuando a vivere bene, 

Erickson, Trento 2017 (ed.or. 1986).
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Attualizzando il suo pensiero, potremmo dire che oggi i social 
«rendono visibile, significativo (ed alla fine effettivamente do-
minante) il punto di riferimento costituito dai trends che sono 
presentati come in via d’espansione nel clima d’opinione»16.

La sfida, in tutti questi casi, è il recupero del corpo con il 
conseguente bilanciamento delle esperienze on e off line.

Spazio e tempo
Spazio e tempo, una diversa percezione della relazione con 

lo spazio e con il tempo: ecco la terza e ultima istanza di cui 
occuparci nella nostra analisi.

Come già abbiamo visto sopra, il rapporto con lo spazio è 
un aspetto importante della comunicazione digitale in almeno 
due sensi.

Anzitutto la comunicazione digitale emancipa dalla neces-
sità di essere in un luogo per poter avere accesso ai suoi 
contenuti: certo, questo faceva già parte del dispositivo tecno-
logico della scrittura, ma nel caso della comunicazione digitale 
annulla il tempo necessario a lasciare che il contenuto raggiun-
ga il suo destinatario rendendo la comunicazione istantanea 
e poi aggiunge alla possibilità dell’interazione l’immagine e la 
voce. Quest’ultima possibilità è diventata comune grazie alla 
diffusione della connessione ad alta velocità configurando una 
nuova forma di presenza senza il corpo che va sotto il nome 
di telepresenza.

L’altro aspetto della comunicazione digitale che qui ci inte-
ressa in relazione allo spazio ha a che fare con la diffusione di 
dispositivi mobili che emancipano la comunicazione dalla ne-
cessità di avvenire in luoghi deputati, come era per il telefono 
fisso o per le postazioni internet prima dell’avvento della con-

16 M. Wolf, Gli effetti sociali dei media, Bompiani, Milano 1992, p. 73.
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nessione in mobilità e del WiFi. Lo sganciamento rispetto allo 
spazio, in questo caso, configura una novità rispetto al modo 
in cui la società adulta aveva sempre esercitato il controllo 
educativo sulle giovani generazioni. Infatti il presidio dei luoghi 
e il controllo dell’accesso alle informazioni, su cui si costruisce 
da sempre il processo di socializzazione, non è più possibile: 
«la socializzazione è in stretto rapporto con le caratteristiche 
informative dell’identità di gruppo (...). L’individuo che viene 
socializzato ha accesso alle informazioni del gruppo, ma di 
solito in modo graduale e spesso osservando tempi e scaden-
ze precise»17. Questa gradualità non è più possibile perché la 
mediatizzazione rende disponibili a tutte le età anche le in-
formazioni che, secondo logica, la socializzazione chiederebbe 
venissero loro rese accessibili solo a un’età maggiore.

Come lo spazio, anche il tempo modifica sostanzialmente 
comportamenti e vissuti degli individui. Il tempo dei media 
digitali è un tempo denso, collassato, perché basato sulla so-
vrapposizione nello stesso istante di tempi diversi. Succede 
quando riceviamo molte mail nello stesso istante, mentre sia-
mo al telefono, con un file aperto sullo schermo del computer 
e ci inviano richieste su WhatsApp. L’impossibilità di abita-
re contemporaneamente tutti questi tempi, fa sì che l’unico 
modo per noi di viverli sia di distenderli in sequenza, con il 
risultato che occorrerà un tempo maggiore e ci si troverà di 
sicuro in ritardo relativamente a qualche risposta, senza con-
tare che nel frattempo altri messaggi e altre telefonate saran-
no arrivati, nuove richieste si saranno messe in fila nella posta 
elettronica18. Così, l’esperienza della condensazione si salda 

17 J.Meyrowitz, Oltre il senso del luogo. L’impatto dei media elettronci sul comportamento 
sociale, Baskerville, Bologna 1993 (ed. or. 1985), pp. 98-99.

18 Per un’analisi del problema del tempo nella comunicazione digitale si può opportu-
namente considerare D. Wenberger, Arcipelago Web, Sperling&Kupfer, Milano 2002 
(ed. or. 2002), pp. 39-92. Ho ripreso e ampliato la sua analisi in Costruttivismo e 
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con quella dell’accelerazione, vera e propria cifra culturale 
della contemporaneità digitale. Non che l’accelerazione delle 
nostre vite dipenda esclusivamente dalla diffusione dei media, 
ma certo i media ne sono delle concause e, come ha fatto 
ben vedere Rosa, l’accelerazione comporta una nuova forma 
di alienazione: sentirsi costantemente in ritardo sulle scaden-
ze genera dei sensi di colpa che si prova a lenire dilatando il 
tempo lavorativo lungo la giornata e lungo la settimana con il 
risultato di infliggersi volontariamente quello che nel capitali-
smo classico era invece imposto dalla proprietà19. Non solo. 
Obbedire alla velocità, rincorrere l’accelerazione, comporta di 
optare sempre per i pensieri veloci a detrimento del pensiero 
lento20. È lento quel pensiero che considera tutte le variabili, 
che si concede la possibilità di un’analisi completa della situa-
zione prima di decidere. Il pensiero lento, quindi, ha bisogno di 
un tempo disteso. La necessità di decidere in fretta compor-
ta invece di privilegiare i pensieri veloci, basati sull’intuizione, 
sull’uso dell’analogia con le esperienze precedenti. Beninteso, 
pensare velocemente è una competenza e difficilmente senza 
questa competenza riusciremmo a sopravvivere nella vita e 
nelle organizzazioni: ma di certo occorre creare le condizioni 
per rallentare, almeno in alcuni momenti, privilegiando un rap-
porto più meditato e profondo alle cose21.

Conclusione
Quel che abbiamo sinteticamente descritto - la trasforma-

pragmatica della comunicazione on line, Erickson, Trento 2003. Più di recente sono 
tornato soprattutto sulla questione del tempo in Tempi della lettura. Media, pensiero 
e accelerazione, Scholé; Brescia 2020.

19 H. Rosa, Accelerazione e alienazione, Einaudi, Torino 2015 (ed. or. 2013).
20 D. Kahneman, Pensieri lenti e veloci, Mondadori, Milano 2017 (ed.or. 2011).
21 B.C. Han, Il profumo del tempo. L’arte di indugiare sulle cose, Vita e Pensiero, Milano 

2017 (ed. or. 2009).
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zione del modo di produrre e condividere conoscenza, la real-
tà delle nuove relazioni mediate, la dissoluzione dell’incidenza 
dello spazio e la condensazione e accelerazione del tempo - 
rappresenta la cultura del nostro tempo. L’operazione da fare 
è comprenderla per poter fornire alle nuove generazioni - i 
Pollicini, come li chiama Michel Serres22 - chiavi di lettura e di 
accesso a questa cultura che è la loro cultura.

«Care Pollicine, cari Pollicini - scrive ancora Serres - non 
ditelo ai vecchi come me, è molto meglio oggi: la pace, la 
longevità, la pace, gli antidolorifici, la pace, il welfare, la pace, 
la sorveglianza alimentare, la pace, l’igiene e le cure palliative, 
la pace, né servizio militare né pena di morte, la pace, il con-
tratto naturale, la pace, i viaggi, la pace, la diminuzione dell’o-
rario di lavoro, la pace, le comunicazioni audiovisive, la pace, la 
vecchia tumescenza delle istituzioni-dinosauro... di fronte a te, 
mia Pollicina, così piccola, così leggera, così dolce, che a volte 
ti vedo come un uccello, un soffio spirituale. Ah, se Vecchio 
Brontolone ti lasciasse in pace!...»23.

Le parole del filosofo francese sono una presa di posizione 
netta contro la tentazione del tecnopessimismo. Anzi, nella 
necessità di schierarsi, Serres opta decisamente per il nuovo 
guardando con speranza al futuro. Ci sentiamo di condivide-
re il suo punto di vista. Le cose non sono peggio di quanto 
non fossero in passato, ma semplicemente diverse. Occorre 
prendere atto del cambiamento e, nella prospettiva di questo 
contributo, lasciarsi interrogare su cosa questo cambiamen-

22 Scrive Serres pensando ai ragazzi di oggi: «Lui o lei scrivono diversamente. Avendoli 
osservati con ammirazione inviare più velocemente di quanto non saprei mai fare 
con le mie dita maldestre, inviare, dico, degli SMS con i pollici, li ho battezzati, con 
tutta la tenerezza che possa esprimere un nonno, Pollicina e Pollicino» (M. Serres, 
Non è un mondo per vecchi. Perché i ragazzi rivoluzonano il sapere, Bollati Boringhieri, 
Torino 2013 (ed. or. 2012), p. 15).

23 M. Serres, Contro i bei tempi andati, Bollati Boringhieri, Torino 2018 (ed .or. 2017), 
p. 73.



26

to suggerisca al fine di minimizzare le criticità e di liberare il 
più possibile le opportunità. Sicuramente si tratta di custodire 
quel che la cultura del libro, figlia della scrittura, rappresen-
ta dal punto di vista dell’articolazione del pensiero, ma allo 
stesso tempo si tratta anche di valorizzare quanto proviene 
dalla cultura degli schermi. Il problema non è di favorire una 
a svantaggio dell’altra, ma, seguendo il suggerimento di Ma-
ryanne Wolf24, educare un cervello bilingue, capace di pensare 
“letterariamente” e allo stesso tempo “digitalmente”.

24 M. Wolf, Lettore, vieni a casa. Il cervello che legge in un mondo digitale, Vita e Pensiero, 
Milano 2018 (ed. or. 2018).
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La domanda sul 
senso della vita 
si fa strada in un 

mondo di corsa, in cui 
e difficile pensare 

e ci si abitua a 
considerare vecchio 

tutto cio che richiede 
tempo, calma, 
riflessione. 
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UNA NUOVA GENERAZIONE DI 
CERCATORI DI DIO

SIMPATIZZANTI E CATECUMENI:  
QUALE RELAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO?

Paola Bignardi1

Introduzione: cercatori impliciti

Il tema di questa relazione è di grande attualità: oggi nella 
coscienza di molte persone vi è un senso di inquietudine 

che rivela la domanda di qualcosa, cui noi diamo il nome di 
Dio: ricerca di Dio.

Eppure l’opinione comune è che si sia consolidata un’indif-
ferenza generalizzata per i temi religiosi e che essa trovi spazio 
soprattutto nelle generazioni giovanili.

L’impressione di trovarci di fronte ad una crescente incre-
dulità può essere motivata da tanti atteggiamenti diffusi, tut-
tavia non può essere confermata da un’attenzione sensibile a 
ciò che si muove nella coscienza delle persone e particolar-
mente delle nuove generazioni. 

In questa relazione cercherò di mostrare dove sono i se-
gnali di una nuova ricerca di Dio e di come questa situazione 
interpelli la comunità cristiana e chieda un cambiamento pro-
fondo delle sue prassi formative e pastorali.

I “cercatori di Dio” di cui qui parlerò sono cercatori im-
pliciti2, che nascondono la loro ricerca dietro atteggiamenti 
- spia che occorre saper individuare, leggere, portare alla luce, 

1  Coordinatrice Osservatorio Giovani Istituto Toniolo – Milano
2   Individuerò questi cercatori impliciti soprattutto tra i giovani, e lo farò utilizzando 

la grande quantità di materiali -interviste, testimonianze, dati statistici- raccolti negli 
ultimi dieci anni dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo e presenti in nume-
rose pubblicazioni realizzate a cura dell’Istituto stesso.



30

aiutando giovani e adulti a trovare parole per dare un nome 
ad esperienze interiori che, estranee all’attenzione comune 
dei media e della conversazione ordinaria, rischiano di restare 
sepolte sotto linguaggi capaci di rappresentare unicamente le 
realtà materiali e più superficiali della vita quotidiana.

1. GIOVANI, CERCATORI DI DIO?
Se si guarda al mondo giovanile dall’esterno, verrebbe da 

rispondere negativamente a questo interrogativo: i giovani 
sembrano essere totalmente disinteressati alla dimensione re-
ligiosa della vita. I dati statistici vanno in questa direzione. Ne 
cito qualcuno.

 2013 2015

 Maschi Femmine Maschi Femmine

Cristiana Cattolica 50,7% 60,8% 45,5% 53,7%

Cristiano ma senza 
specificazione

6,6% 6,3% 5,9% 4,9%

Credo a un’entità 
senza riferimento a 
religioni

10,7% 9,9% 7,2% 8,0%

No, non credo a 
nulla

18,5% 12,2% 25,9% 20,5%

Altro 13,5% 10,8% 15,5% 12,9%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 2016 2017

 Maschi Femmine Maschi Femmine

Cristiana Cattolica 46,8% 55,0% 48,0% 57,5%

Cristiano  
ma senza specificazione

5,6% 4,6% 6,1% 4,1%

Credo a un’entità senza 
riferimento a religioni

5,7% 6,6% 6,6% 6,9%

No, non credo a nulla 26,5% 20,5% 27,2% 20,7%

Altro 15,4% 13,3% 12,1% 10,8%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tab. 1. Appartenenza religiosa dei giovani (Dati tratti dal Rapporto Giovani dell’Istituto 
Toniolo)
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Graf. 1. La fede tra Nord – Centro e Sud Italia (Rapporto Giovani - Rilevazione 2017)

I dati parlano da soli. Penso che sia interessante osservare 
la lenta erosione di coloro che dichiarano di credere nella re-
ligione cristiana e soprattutto l’aumento, particolarmente tra i 
maschi, di coloro che dichiarano di non credere a nulla. La dif-
ferenza tra le diverse zone d’Italia continua ad essere rilevante.

Frequenza ai riti religiosi

Maschi Femmine Tutti 

Almeno una volta a settimana 10,7 12,8 11,7

Almeno una volta al mese 8,5 10,2 9,4

Qualche volta durante l’anno 19,2 21,3 20,2

Solo in particolari occasioni 33,3 33,8 33,3

Mai 28,3 21,9 25,1

Tab. 2. Pratica religiosa dei giovani - (Rapporto Giovani - Rilevazione 2017)

I numeri hanno un’oggettività che non riesce a rendere 
conto delle sfumature. Per capire che cosa si nasconde dentro 
e dietro le cifre occorre mettersi in ascolto; in quell’ascolto 
attento e paziente che si fa nel rapporto personale, oppure 
in quei piccoli gruppi in cui i giovani si sentano liberi di parla-
re, certi di non essere giudicati; nelle situazioni in cui qualche 
adulto li accompagna con delicatezza in un’esplorazione inte-



32

riore faticosa e difficile. Guardare dentro sé stessi spesso fa 
incontrare una situazione di angoscia dalle molte motivazioni, 
ma comunque sempre dolorosa3. L’accompagnamento dell’a-
dulto aiuta a non prendere paura di fronte a stati d’animo 
difficili da portare in solitudine. 

2. In ascolto dei mondi interiori dei giovani
Per scorgere gli indizi di una qualche ricerca di Dio occorre 

guardare con attenzione nel panorama interiore delle nuove 
generazioni. La domanda su Dio non è diretta, ma deve farsi 
strada dentro e attraverso il guazzabuglio di pensieri, emozio-
ni, esperienze, disagi dei giovani che si sentono senza punti di 
riferimento.

Il disorientamento viene citato dai giovani come uno stato 
d’animo prepotente, paradossale frutto della esuberanza di 
possibilità e di stimoli che l’attuale contesto offre. La testimo-
nianza seguente è significativa al riguardo. “Le mille attrazioni, 
le centinaia di incontri da cui siamo quotidianamente bom-
bardati ci destabilizzano, ci disorientano…”. Il non avere punti 
di riferimento dà un senso di instabilità che può generare tri-
stezza: “Il problema dei nostri giorni è una tristezza di fondo, 
un’insoddisfazione inespressa che nessuna istituzione o nean-
che la più bella o stimolante delle attività potrà mai colmare”, 
ma soprattutto genera ed è esito di una profonda solitudine, 
come afferma questa giovane diciannovenne: “I giovani di oggi 
sono più soli, questo è l’unico dato che si dovrebbe analizza-
re”. Una generazione di disincantati e disillusi; per molti giova-
ni, credenti o no, il futuro ha perso la sua attrattiva di tempo 
delle promesse e dei sogni, e appare soprattutto una minaccia, 
piena di rischi e di sfide. È l’epoca delle “passioni tristi”4: un 
senso pervasivo di impotenza e di incertezza che porta a rin-

3 Da questo punto di vista, interessante la lettura del romanzo di Daniele Mencarelli, 
Tutto chiede salvezza, Mondadori, 2020

4 Cfr. Benasayag M. – Schmit G., L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli 2013.
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chiudersi in sé stessi e a vivere il mondo come una minaccia.

La domanda sul senso della vita si fa strada in un mondo 
di corsa, in cui è difficile pensare e in cui ci si abitua a conside-
rare vecchio tutto ciò che richiede tempo, calma, riflessione. 
La tecnologia e l’utilizzo abituale degli strumenti digitali hanno 
molto contribuito a dare questa impronta al nostro modo di 
vivere; dalla velocità i giovani sono affascinati e al tempo stesso 
spaventati, ma questa è comunque l’impronta della loro vita di 
oggi. Questa è la chiave con cui guardano anche al mondo re-
ligioso. Scrive un giovane: “Le ripetute litanie, i rosari, le messe 
sono troppo lente, troppo uguali e troppo carenti di un signi-
ficato immediato per questa generazione abituata sempre più 
all’uso e consumo, alla frenesia e alla novità”. 

In questo contesto culturale e sociale vi può essere ancora 
posto per Dio?, si chiede questa giovane: “Viviamo in un’epo-
ca in cui tutto deve essere conciso ed immediato. Le lettere 
sono state sostituite dai tweet, gli album di famiglia sono on-
line su facebook e non serve più uscire con gli amici in quanto 
li si trova tutti nel gruppo su whatsApp. In una società in cui il 
tempo viene misurato in byte vi è ancora posto per Dio?”. Più 
che trovare posto, Dio è un’imprecisata nostalgia, è un’ipote-
si che può affacciarsi inaspettatamente: “Molti sono i giovani 
scettici, coloro che alla domanda sulla fede risponderebbero 
dicendo di non credere, ma dentro di loro hanno la sensa-
zione che qualcosa esista ed aspettano il fatto, quasi sempre 
negativo, per fargli aprire gli occhi ed iniziare ad affidare la pro-
pria vita nelle mani di Dio”. Uno di questi fatti è costituito dalla 
pandemia, che per molti giovani ha costituito un’esperienza di 
sconcerto, di riflessione, di revisione dell’impostazione della 
propria vita, costretta a prendere atto che esistono dimen-
sioni oscurate dal modo di vivere abituale: il limite, la malattia, 
l’impotenza, la morte. Una delle vie verso Dio è quella della 
spiritualità, del sostare nella propria interiorità, del fare i conti 
con interrogativi seri e urgenti. Riporto due testimonianze, 
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con diverso esito, tratte dalla recente indagine sui giovani nel 
tempo della pandemia5. La pandemia «mi ha fatto più assa-
porare il senso della vita e anche avvicinarmi non a Dio per-
ché non sono credente, ma ad una spiritualità perché, magari 
proprio il fatto della solitudine mi ha fatto interrogare su che 
cos’è il senso». Le fa eco un giovane credente: “«ho capito 
che il senso è proprio trovare il senso della mia vita. Sono un 
po’ più consapevole di quello che effettivamente è la mia vita, 
però allo stesso tempo dopo questa esperienza (pandemia) 
provo il desiderio di capire ancora. Mille punti su cui riflettere”.

3. Una coscienza religiosa multistrato
Mi pare che nella coscienza religiosa dei giovani oggi vi 

siano strati diversi che convivono, si mescolano ma non dialo-
gano tra di loro.

• Vi è lo strato della formazione tradizionale che 
hanno ricevuto quasi tutti e che costituisce lo zoccolo 
duro della coscienza religiosa dei giovani (18-29). Spes-
so vi è nella loro storia un ricordo sgradevole dell’espe-
rienza della catechesi dell’iniziazione cristiana6; e quan-
do questo ricordo non è sgradevole, è classificato tra le 
esperienze dell’infanzia, che si abbandonano quando si 
cresce. La religione e la fede non sono cose per adulti. 

• Vi è lo strato “secolarizzato”, che è quello dei 
giovani -anche credenti- che non avvertono il biso-
gno di “salvezza” perché la loro domanda di salvezza 
la rivolgono alla scienza, alle scienze umane, … non 
vogliono dipendere che da sé stessi, accettano la vita 
nella sua caducità dicendo che siamo umani perché 
moriamo. Non sentono il bisogno di Dio, ne fanno be-

5   Gli esiti di questa ricerca sono in corso di pubblicazione: Bignardi P. – Didoné S. (a 
cura), Giovani, pandemia e senso della vita, Vita e Pensiero, Milano 2021.

6 Cfr. Bichi R. – Bignardi P., Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia, Vita e Pensiero, 
Milano 2016
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nissimo a meno, assumono per la loro vita criteri laici; 
e questo spesso senza rabbia. Il secolarismo dei giovani 
non è arrabbiato, ma è una tranquilla ammissione di un 
mondo senza Dio o a prescindere da Dio.

• Vi è lo strato post secolarizzato. È ciò che resta 
nella coscienza dei giovani dopo il rifiuto della fede e 
la disillusione di scienza e tecnologia. Dopo, restano le 
domande; domande di senso ineludibili e ormai senza 
alcuna risposta. 

Per quanto possa apparire doloroso per quanti sperimen-
tano che la fede è vita, questa ultima condizione è forse la più 
promettente al momento attuale; è quella che consente di 
riaprire discorsi che non approdano direttamente a Dio, ma 
che avviano un processo di ricerca, di scavo interiore faticoso 
e quasi impossibile se affrontato in solitudine, ma generativo 
di un modo nuovo di vedere la vita e, forse, di credere. Solo 
da qui potrà essere generata una nuova sensibilità religiosa, un 
nuovo modo di accostarsi a Dio, che reinterpreti nella cultura 
di oggi il patrimonio della tradizione. Si tratta di un processo 
creativo e non puramente trasmissivo: in fondo è ciò che au-
spicava il Concilio i cui lavori sono stati introdotti dal discorso 
in cui Giovanni XXIII auspicava che la dottrina della Chiesa, 
certa e immutabile, “deve essere fedelmente rispettata, ap-
profondita e presentata in modo che risponda alle esigenze 
del nostro tempo”7. 

Sono consapevole di quanti siano i rischi connessi con 
questa impostazione; ma senza rischio non c’è generazione 
e non c’è vita. Senza correre questo rischio, l’attuale linea di 
tendenza lascia intravedere prospettive molto pessimistiche; 
e fa pensare che, per le chiese di Occidente, non c’è molto 
tempo per decidersi.

Avviare rapidamente questo processo è necessario anche 

7 Giovanni XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, 11 ottobre 1959.
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per arginare la deriva devozionistica, che per la verità interessa 
più il mondo adulto che quello giovanile, ma soprattutto per 
arginare la prospettiva New age che rinchiude la ricerca di 
Dio dentro sé stessi, il proprio mondo e la ricerca del proprio 
benessere soggettivo: un modo per catturare la trascendenza 
nella propria esperienza, più che aprirsi ad essa. Vi è infatti 
una sensibilità religiosa che continua a pensare a Dio -mai a 
Gesù Cristo-; un Dio che non è compromesso con le vicende 
umane che hanno altri percorsi, perché questo Dio non sta 
nella storia. Il mondo non ha bisogno di Dio per spiegarsi. È un 
Dio generico: potrebbe essere cristiano, ma potrebbe essere 
anche di qualche altra religione. Questo Dio sta su un piano 
diverso rispetto a quello su cui stanno gli umani. Ma siccome 
è un Dio buono, a lui gli umani possono rivolgersi per avere 
sostegno, aiuto; è un rifugio nei momenti difficili. È un Dio che 
non è considerato nella sua oggettività: è un Dio per me, che 
risponde ai miei bisogni di pace, di benessere, di consolazione. 
Non si tratta di discutere se Dio esiste o meno, ma di come 
io sto in relazione con Lui. Dio è in funzione di me. Si tratta 
di una deriva che preclude la strada di una vera ricerca di Dio, 
benché offra all’educatore lo spunto per entrare in dialogo su 
questi temi e per insegnare a leggerli da un altro punto di vista.

4. Interpretare l’attuale domanda di senso
Come interpretare la domanda di senso dei giovani? La 

tendenza diffusa nei contesti formativi delle comunità cristiane 
tende a portare le domande dei cercatori di Dio sul piano 
della razionalità, nella fiducia che sia l’incontro con la verità ciò 
che potrà convincere dell’esistenza di Dio e delle caratteristi-
che con cui Egli agisce nella storia. Vi è tutta una tradizione 
che insiste in questa direzione; basti pensare che nel linguag-
gio comune, fino a non molti anni fa il percorso catechistico 
veniva chiamato “dottrina”; partecipare alla catechesi veniva 
detto “andare a dottrina”; oppure, in analogia con l’istruzione 
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scolastica, “andare a scuoletta” dove il diminutivo la diceva lun-
ga sulla considerazione e sull’immagine che la catechesi aveva 
nell’opinione anche dei credenti. Non vi è qui lo spazio per 
mostrare come questo modo di pensare corrisponde ad un 
certo tipo di mondo, ad un contesto di cristianità che oggi 
non c’è più. Pensare che alla domanda di senso dei giovani e 
degli adulti di oggi si possa rispondere ricorrendo a categorie 
razionali, dottrinali, culturali, significa ricorrere a categorie effi-
caci nel passato, ma non oggi.

Ai giovani non interessano la verità e le questioni ad essa 
connesse, ma interessano le relazioni, interessa il sé. Semplifi-
cando, si potrebbe dire che interessa ciò che attiene al mondo 
più magmatico e indecifrabile della vita emotiva, che a quello 
preciso e lineare della razionalità. Non perché siano irrazionali, 
ma perché quello non è il loro approccio alla realtà e alla vita.

La domanda di senso di oggi va interpretata con le catego-
rie … del futuro! 

Non sono i nostalgici, ma i profeti che possono entrare 
in dialogo con chi cerca Dio “andando come a tentoni” (At 
17,27); anzi, non sapendo proprio di cercarlo.

Le categorie interpretative del futuro sono quelle dei pro-
feti, cioè di coloro che intuiscono la presenza di Dio nella sto-
ria umana; che ne intravedono gli indizi in ciò che accade, che 
non considerano solo frutto della causalità umana, ma punti in 
cui si condensa, quasi indecifrabile ai più, la presenza dello Spi-
rito. Sono i testimoni; sono anche quelle persone dallo sguar-
do lungo e penetrante che credono che lo Spirito continua ad 
abitare la storia umana, ad abitare anche questo tempo, e si 
arrischiano a leggerne la presenza in ciò che accade.

Occorrerebbe aprire qui il tema dei segni dei tempi. Io mi 
limito a offrire qualche suggestione che traggo dal magistero 
di Papa Francesco, di cui colgo alcune rapide suggestioni, utili 
al nostro tema.
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5. Papa Francesco e la profezia della misericordia
Vi è un tema ricorrente -ma di scarso effetto- nei discorsi 

di Papa Francesco: è l’appello ad un cristianesimo per l’oggi, è 
l’invito ad essere cristiani in relazione a questo tempo storico, 
di cui occorre saper leggere i segni8. Segni dei tempi sono 
la solitudine delle persone di oggi e la perdita dei legami9; il 
senso di orfanezza che genera vuoto e solitudine10. A questa 
umanità ferita, che spesso vive anche il proprio peccato come 
un male incurabile e senza rimedio, la Chiesa deve andare 
incontro con la misericordia. La misericordia, cifra del magi-
stero di Papa Francesco, non è semplicemente un tema che 
gli è caro, o espressioni di un buonismo che smussa gli aspetti 
più impegnativi della vita cristiana per facilitare il consenso ad 
essa, ma è il modo con cui Papa Francesco interpreta il senso 
di orfanezza, di vuoto e di abbandono in cui vivono le persone 
di oggi e risponde ad esso. La priorità della misericordia si ac-
compagna a un giudizio storico, corrisponde ai segni dei tem-
pi. Misericordia non è negare il valore della verità, ma è quella 
manifestazione della verità che parla al cuore delle persone di 
oggi; con la misericordia la Chiesa annuncia che Dio “ci salva 
con tenerezza, ci salva con carezze, ci salva con la sua vita, 
per noi”11. “La Chiesa -dice Papa Francesco in un’intervista 
ad Andrea Tornielli- mostra il suo volto materno, il suo volto 
di mamma, all’umanità ferita. Non aspetta che i feriti bussino 
alla porta, li va a cercare per strada, li raccoglie, li abbraccia, li 
cura, li fa sentire amati”.12 Questa è la Chiesa in uscita, al di là 
del simpatico slogan che ormai dice poco: è la Chiesa che va 
incontro, muovendosi dalle sue certezze per andare a condi-

8 Cfr. Papa Francesco, Evangelii Gaudium n. 51. 108); Gaudete et Exsultate nn. 110-111
9 Papa Francesco, Discorso al parlamento europeo, Strasburgo, 25 novembre 2014
10 Papa Francesco, Omelia nella Solennità di Maria SS. Madre di Dio, 1 gennaio 2017
11 Papa Francesco, La mia porta è sempre aperta, una conversazione con A. Spadaro, 

Rizzoli, Milano 2013, p. 76
12 Papa Francesco, Il nome di Dio è misericordia, una conversazione con A. Tornielli, LEV, 

2016, p. 22.
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videre domande, dolori, inquietudini, e lasciandosi provocare 
da essi. 

La misericordia è la verità del cuore di Dio; questa è la “pa-
rola” di cui hanno bisogno le persone di oggi, quelli che cerca-
no Dio, quelli che credono di non cercarlo, e anche quelli che 
credono di averlo trovato.

6. Chiavi di ingresso nel mondo interiore dei giovani
Chiedersi come la comunità cristiana sta di fronte alla que-

stione dei cercatori di Dio sarebbe domanda troppo generica 
e scarsamente utile; un interrogativo utile mi sembra invece 
quello che riflette su come le persone che hanno a cuore la ri-
cerca di fede e di pienezza di fratelli e sorelle più o meno vicini 
-figli, o nipoti, o amici dei propri figli, o studenti della propria 
classe, o appartenenti al proprio gruppo culturale– possono 
porsi utilmente in dialogo con la loro ricerca, o come possono 
farsi carico della domanda di vita che intravedono in essi.

Vorrei indicare quattro chiavi di ingresso nel mondo inte-
riore di questi cercatori; chiavi di ingresso, non punti di arrivo. 
La chiave di ingresso permette di essere interlocutori sulle 
questioni della fede, sapendo che il punto di arrivo è al di là di 
noi e appartiene alla storia della relazione tra Dio e la perso-
na. Ciò cui tendere è l’autenticità di una ricerca che sia vera e 
intercetti la vita.

Chiave n. 1: gli interrogativi. I giovani che hanno interro-
gativi ai quali hanno saputo dare parole hanno bisogno di ave-
re accanto a sé persone che sanno lavorare sulle domande, 
cioè approfondirle, creare percorsi dentro le questioni della 
vita, alla ricerca di un’autenticità umana che può aprirsi a Dio. 
Stare sulle domande significa non voler a tutti i costi trovare 
o proporre risposte: vi sono interrogativi che rivelano la loro 
fecondità proprio per i percorsi umani, spirituali, culturali che 
fanno compiere. Certo le domande senza risposta sono pe-
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santi e a volte dolorose, ma sono feconde di vita, di profondità 
nuove, creative. Stare: significa non fuggire ma casomai custo-
dire le domande come Maria custodiva nel cuore gli infiniti 
interrogativi che i fatti della vita le ponevano. Maria custodiva 
nel cuore fatti indecifrabili, come sono spesso le domande 
della vita, che non sono astratti interrogativi razionali, ma den-
si interrogativi esistenziali. Da questo punto di vista si vede 
come siano fecondi quei luoghi formativi che non sono diret-
tamente religiosi, ma che hanno un grande potenziale proprio 
in questa direzione; penso alla scuola in primo luogo e alla 
possibilità di valorizzare soprattutto le discipline che educano 
alle domande o rendono sensibili agli interrogativi esistenziali 
che rendono “cercatori”.

Chiave n. 2: le relazioni. L’indagine condotta dall’Osser-
vatorio Giovani nel 2014 e approdata alla pubblicazione di 
Dio a modo mio ha evidenziato come il tema delle relazioni 
percorra come un filo rosso il mondo personale dei giovani, 
coinvolgendo fortemente anche quello religioso. Il modo di 
rapportarsi a Dio è caratterizzato da una ricerca di relazione 
con Lui; il bello di credere è riconosciuto nel fatto che chi 
crede non è mai solo ma ha sempre qualcuno che pensa a 
lui; il difetto delle comunità cristiane è che in esse le relazioni 
sono anonime e fredde e questo clima si diffonde anche sulla 
preghiera della comunità, soprattutto sull’assemblea liturgica. 
Dunque il dialogo con i cercatori deve poter far vedere loro 
che chi crede è immerso in un clima relazionale caldo, intenso 
e coinvolgente, in cui le persone sono riconosciute. La fede 
non è adesione ad una dottrina, ma è stare in relazione con 
un Dio che si incontra nella propria coscienza, che non lascia 
mai soli.

Va da sé che le relazioni sono l’ambiente in cui tali dialoghi 
possono aver luogo: relazioni in cui vi sia possibilità di esse-
re ascoltati e riconosciuti nel proprio percorso personale. A 
quanti pastoralmente sono sensibili a questo tema occorre 
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ricordare che l’educazione si fa uno ad uno, la ricerca di fede 
a maggior ragione. 

Chiave n. 3: la dimensione emotiva. Le emozioni sono 
un aspetto della persona molto importante nella sensibilità di 
oggi: basti pensare al posto che ha la musica, con tutte le emo-
zioni che essa può suscitare, nelle culture giovanili. I percor-
si verso e dentro la fede non possono essere astrattamente 
razionali, ma devono poter coinvolgere tutta la persona, an-
che in quella dimensione calda e ambigua rappresentata dal-
le emozioni. La liturgia deve poter trasmettere un’emozione; 
un incontro deve fare altrettanto. A questo proposito, basti 
pensare che cosa rappresentano le Giornate Mondiali della 
Gioventù. Certo che la fede ha una quotidianità che va oltre 
questo aspetto: va oltre, ma non ne prescinde. Si tratta di 
un aspetto reso delicato nella cultura delle comunità cristiane 
dalla diffidenza radicata verso questa dimensione della vita. Ma 
escludere questo aspetto della persona rende la prospettiva 
della fede poco interessante, scarsamente attrattiva e comun-
que riduttiva.

Chiave n. 4: il coinvolgimento. Far parte di una comunità 
significa diventare in essa dei membri attivi. La prospettiva di 
entrare a far parte di una comunità di fede deve prevedere il 
coinvolgimento diretto che rende protagonisti. Occorre con-
trastare nei responsabili gli atteggiamenti che favoriscono la 
dipendenza e la passività, condizioni innaturali per gli adulti e 
ancor più per i giovani che hanno bisogno di dimostrare prima 
di tutto a se stessi quanto contano nei contesti di cui entrano 
a far parte.

Coinvolgimento non solo sul piano operativo, ma anche 
spirituale e culturale. Il web potrebbe favorire questo aspetto, 
dal momento che consente delle proposte interattive, e persi-
no di dar vita a comunità virtuali che permettono un continuo 
confronto. Il blog, le chat consentono a tutti di partecipare, di 
esprimersi, di dare il contributo della loro sensibilità. Anche 
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l’utilizzo di queste possibilità contribuisce a rendere “contem-
poranea” l’esperienza della fede e a mostrare come collocarsi 
in esse non rende persone fuori tempo -molti giovani dicono 
che la fede è una cosa vecchia o “da vecchi”- ma dà l’oppor-
tunità di entrare con l’originalità della fede nelle dinamiche del 
nostro tempo, potendo contribuire ad umanizzarle.

7. Riscoprire la pedagogia del Vangelo 
Quando la situazione ci sembra diventare troppo comples-

sa, una buona regola è tornare a guardare al Vangelo; in que-
sto caso, a guardare in che modo il Signore Gesù ha chiamato 
e coinvolto i suoi discepoli. In che modo Gesù ha suscitato la 
fede in Lui, nelle persone che ha incontrato e chiamato a sé? 
Come li ha resi suoi discepoli?

Non ha fatto loro grandi discorsi: li ha guardati negli oc-
chi, li ha invitati a stare con lui, ha creato a poco a poco una 
relazione con loro, li ha fatti sentire un gruppo, al quale han-
no sentito di appartenere in ragione del loro rapporto con il 
Signore. E a poco a poco ha raccontato loro del mistero del 
regno, attraverso un linguaggio che era quello della loro vita di 
tutti i giorni. Le parabole sono racconti di vita tratti dalla vita: 
il seminatore, un poveraccio rapinato dai briganti, un povero 
affamato seduto alla porta di un ricco gaudente, un figlio che 
se ne va di casa e un padre che lo attende per lungo tem-
po…. Racconti che non definiscono una dottrina, ma evocano 
un mistero nel quale entrare, ciascuno in maniera personale, 
interpretando quel mistero a partire dalla propria vita. Ecco, 
questa è la pedagogia del Vangelo, al quale possiamo rifarci. 
Una pedagogia che ci chiede forse di liberarci dai nostri in-
tellettualismi e moralismi; che ci chiede di alleggerirci di una 
catechesi che è teologia in pillole, per acquisire il linguaggio 
semplice di una vita nella quale abita il mistero di Dio. 

Questo processo non dispone di molte metodologie, di 
molti sussidi, di molti schemi pronti: bastano la nostra fede e la 
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nostra umanità; la sapienza che il tempo passato con il Signore 
ha strutturato dentro di noi e che accade di trasmettere, nel 
bene e nel male, al di là delle parole.

E quando ci sembrerà che questo sia troppo poco, che 
questo non convinca le persone, andiamo a rileggere certe 
pagine del Vangelo, dalla chiamata dei primi discepoli, all’in-
contro con Zaccheo, al dialogo con Nicodemo, ma anche 
alle discussioni con i Farisei e all’incontro con il giovane ricco. 
Niente è scontato, né la fede né l’incredulità; né il seguire né 
il restare tristemente in compagnia delle proprie solitarie no-
stalgie di bene. 

Conclusione: “Uscire” in fretta!
Il percorso che abbiamo fatto attraverso i sentieri che i 

cercatori di Dio percorrono oggi ha permesso di cogliere la 
ricchezza di una realtà umana per la quale nulla è scontato, 
nemmeno l’estraneità alla fede. Riprendendo un’immagine 
del Vangelo, verrebbe da dire: “la messe è molta…”. Occor-
re dunque “uscire” in fretta da ambienti ecclesiali chiusi nella 
loro autoreferenzialità per incontrare tanti fratelli e sorelle che 
attendono chi dica con convinzione che vale la pena vivere e 
che c’è un percorso che alla vita dona pienezza e senso. L’in-
contro con loro aiuterà anche le comunità cristiane e quanti 
vivono in esse a ravvivare i loro stessi percorsi, a rinnovare i 
loro linguaggi, a dare un sapore di contemporaneità al loro 
modo di guardare la vita. Occorre fare in fretta, non c’è molto 
tempo per questo rinnovamento di cui le comunità cristiane 
hanno bisogno, pena il loro inesorabile declino.

Ma lo Spirito è all’opera e sta mostrando a molti il fascino 
di un impegno pastorale creativo; faticoso ma certo benedet-
to!
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anche i piu grandi 
valori del passato 

non possono 
semplicemente 

essere ereditati, 
vanno fatti nostri e 
rinnovati attraverso 
una, spesso sofferta, 

scelta personale

`"

"



45

SO-STARE NEL DIGITALE: 
SUGGERIMENTI PER UNA 
CATECHESI DI QUALITÀ

Ubaldo Montisci

La brevità del tempo a disposizione mi obbliga a procede-
re più per slogan che per una riflessione organica, quella 

che meriterebbe l’argomento, come suggerisce il titolo: non 
si tratta solo di acquisire competenze e abilità specifiche (so 
stare) ma anche di soffermarsi a pensare con attenzione sul 
digitale e sul rapporto che la catechesi può/deve instaurare 
con esso (sostare).

Ho organizzato le mie considerazioni intorno ai seguenti 
punti: 1/ Rilevanza dell’ambiente digitale per l’evangelizzazio-
ne; 2/ Il ruolo della catechesi nel processo di evangelizzazio-
ne; 3/ Riflessioni catechetiche ed educative su una corretta 
comprensione e uso del digitale nella catechesi; 4/ Uno stile 
rinnovato di fare catechesi.

1. Rilevanza dell’ambiente digitale per l’evangelizza-
zione

In un’epoca di cambiamenti socio-culturali tanto pronun-
ciati da costituire un inedito assoluto, un ruolo centrale per la 
vita del cittadino e del credente è ricoperto dai diversi mezzi 
di comunicazione; tra questi si vanno sempre più imponendo 
i new media e i social media. Essi danno vita a un territorio 
geografico, culturale, di esperienza e di espressività totalmente 
nuovo per i soggetti1.

1 Cfr. Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit (ChV), LEV, Città del 
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La “cultura digitale” è una vera e propria provocazione per 
le comunità cristiane: in una Chiesa voluta dal Papa in uno 
«stato permanente di missione» quella dell’ambiente digitale 
è la prima tra le sfide ritenute urgenti per la pastorale;2 il re-
cente Direttorio per la catechesi la ritiene la causa principale 
della propria elaborazione in stretto rapporto con la globa-
lizzazione della cultura.3 L’esperienza del lockdown durante la 
pandemia ha messo in luce la rilevanza e insieme l’insufficienza 
dell’uso dei diversi media per garantire le relazioni e le attività 
formative a livello scolastico e catechistico.

Pastoralmente, si è consapevoli che «web e social network 
costituiscono ormai un luogo irrinunciabile per raggiungere e 
coinvolgere i giovani».4

2. Il ruolo della catechesi nel processo di evangeliz-
zazione

Il DC definisce la catechesi come

un atto di natura ecclesiale, scaturito dal mandato 
missionario del Signore (cfr. Mt 28,19-20) e teso, come 
il suo stesso nome indica, a far risuonare continuamente 
l’annuncio della sua Pasqua nel cuore di ciascun uomo, 
perché la sua vita sia trasformata. Realtà dinamica e 
complessa al servizio della Parola di Dio, essa accompagna, 
educa e forma nella fede e alla fede, introduce alla 
celebrazione del Mistero, illumina e interpreta la vita 
e la storia umana. Integrando armonicamente queste 
caratteristiche, la catechesi esprime la ricchezza della 

Vaticano 2019, n. 85.
2 Cfr. XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale. Documento finale, LEV, Città del Vaticano 2018, nn. 145-
146.

3 Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Direttorio per 
la catechesi (DC), LEV, Città del Vaticano 2020, n. 9. Il documento poi riflette diret-
tamente sul rapporto tra catechesi e cultura digitale fa riferimento pure ai linguaggi 
e agli strumenti digitali ai nn. 359-372 e 213-217.

4 ChV, n. 87; cfr. DC, n. 360.
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sua essenza e offre il suo apporto specifico alla missione 
pastorale della Chiesa.5

Il compito della catechesi è quello «d’aiutare le persone e 
le comunità ad appropriarsi della fede e a viverla nelle sue dif-
ferenti dimensioni»;6 essa «non ha il potere di trasmettere la 
fede, ma il suo ruolo è di vigilare su tutte le condizioni – cogni-
tive, relazionali, comunitarie, ambientali, ecc. – che la rendono 
possibile, comprensibile e desiderabile».7 Per questo motivo 
chi fa catechesi, azione fondata sulla duplice fedeltà alla Parola 
di Dio e all’uomo in situazione, non può ignorare o rimanere 
indifferente agli effetti che il digitale – i new e social media – ha 
sull’identità personale e sociale dei soggetti.

La catechesi in questi anni ha già avuto un cambiamento 
radicale nel proprio modo di comprendersi: da attività in cui 
si trasmettono unicamente dei contenuti dottrinali, essa oggi 
è percepita principalmente come atto relazionale e comuni-
cativo; suo scopo definitivo, infatti, «è di mettere qualcuno 
non solo in contatto, ma in comunione, in intimità con Gesù 
Cristo».8

La catechesi è sospinta verso un’ulteriore evoluzione dal 
momento che la cosiddetta era digitale obbliga a ripensare 
la comunicazione in chiave d’interazione, condivisione e par-
tecipazione e non più di semplice trasmissione. Si è passati 
da un modello statico e unidirezionale – l’era televisiva – a 
uno dinamico e partecipativo: le reti sociali digitali «stanno 
contribuendo a far emergere una nuova “agorà”, una piazza 
pubblica e aperta in cui le persone condividono idee, informa-

5 DC, n. 55.
6 A. Fossion, «La compétence catéchetique», in H. Derroitte – D. Palmyre (Sous la 

direction d’), Le nouveaux catéchistes. Leur formation, leurs compétences, leur mission, 
Lumen Vitae, Bruxelles 2008, 15.

7 Ibidem.
8 Congregazione per il Clero, Direttorio generale per la catechesi (DGC), LEV, Città del 

Vaticano 1997, n. 80.
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zioni, opinioni, e dove, inoltre, possono prendere vita nuove 
relazioni e forme di comunità».9 

L’accettazione di questi nuovi punti di vista ha già indot-
to alcuni episcopati a preferire al termine “trasmettere” altre 
espressioni come “proporre” o “comunicare” la fede. Un altro 
concetto che – si pensa – potrebbe ancora meglio interpre-
tare e assumere le migliori sensibilità culturali contemporanee 
e, allo stesso tempo, esprimere il significato autentico della 
catechesi è condividere. Quest’espressione ha il pregio di com-
prendere in sé le altre accezioni della catechesi, aggiungendovi 
o accentuando i caratteri della prossimità e reciprocità, della 
“messa in comune” delle proprie risorse, della fiducia e della 
gratuità, della testimonianza personale e comunitaria. 

3. Le comunità cristiane e la catechesi “alla prova” 
del digitale

Vorrei ora, senza pretese di esaustività, indicare alcune 
(nuove) attenzioni che le comunità cristiane e la catechesi in 
particolare sono chiamate a maturare nel proprio modo di 
pensarsi e di operare nell’ambiente digitale.10

3.1 Chi diffida dei media ha anche lui le sue ragioni
Bisogna prendere atto, innanzitutto, che chi invita alla 

prudenza nell’utilizzo dei new media non è privo di motivi: 
l’ambiente digitale, per concezione e sviluppo, non risponde a 
logiche ispirate al Vangelo; inoltre, alcune implicazioni antro-
pologiche, culturali e psicologiche, messe in luce da numerosi 

9 Benedetto XVI, Reti sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione. 
Messaggio del Santo Padre per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 
12 maggio 2013.

10 Riprendo sostanzialmente la riflessione offerta in U. Montisci, «La catechesi e i new 
media: resistenze e opportunità», in C. Pastore - A. Romano (a cura di), La catechesi 
dei giovani e i new media nel contesto del cambio di paradigma antropologico culturale, 
LAS, Roma 2015, 89-100.
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studiosi e dagli stessi documenti ufficiali,11 interessano (negati-
vamente) dei principi cardine della catechesi.

Anzitutto, benché nata in una «collettività che aveva come 
ideali la condivisione, la libertà, la cultura del dono, la colla-
borazione, l’eccellenza del prodotto», la rete ben presto ha 
assunto logiche differenti che ne hanno modificato i fini «che 
sono diventati il profitto, la competitività, il successo, l’innova-
zione, la novità, tutti “valori” apprezzati all’interno di un’ottica 
predatoria di stampo neoliberista».12

Alcuni dati dell’influenza dei new media sui soggetti,13 come 
la mutazione degli schemi mentali, che altera la capacità di 
azione e di conoscenza del soggetto; il venire meno dell’espe-
rienza diretta dell’altro a favore di una percezione mediata; 
la trasformazione del concetto di luogo da fisico a ibrido; la 
scelta sempre più frequente di vivere esperienze forti ma “al-
tre” e controllate, con conseguente analfabetismo emotivo; 
il diffondersi di identità fluide e plurali, ecc., soprattutto se 
considerati nelle loro potenziali ricadute negative sui soggetti, 
obbligano gli esperti e gli operatori pastorali a una riflessione 
non superficiale e sbrigativa. È indispensabile, piuttosto, un at-
tento discernimento per distinguere gli elementi dannosi da 
11 Cfr., ad esempio, Conferenza Episcopale Italiana (CEI), Comunicazione e missione. 

Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 
2004, nn. 20-25; si veda anche la riflessione sugli «aspetti problematici» dei media 
contenuta nel Messaggio del Santo padre Francesco per la XLVIII Giornata mondiale 
delle Comunicazioni Sociali, Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’in-
contro, 1° giugno 2014; ChV, n. 88.

12 F. Pasqualetti, Il “Direttorio per la catechesi 2020” e la cultura digitale. Una lettura 
critica dei nn. 359-372, in «Salesianum» 82 (2020) 4, 728 e 729. L’Autore contesta il 
concetto di “cultura digitale”, trovandolo «ingannevole, perché vuol dire attribuire 
alla tecnologia un potere che non ha, che è quello di decidere indipendentemente 
dal contesto in cui è creata e inserita. […] non parlerei di cultura digitale, perché 
questi aspetti non determinano ancora i valori della cultura che viviamo, che invece 
sono stabiliti da una struttura sistemica che chiamerei tardomoderna o neoliberi-
sta»: Ibidem, 730 e 731.

13 Cfr. G. Riva, «Nuovi media e identità: l’impatto delle nuove tecnologie sulla sogget-
tività dell’individuo», in Pastore-Romano (a cura di), La catechesi dei giovani e i new 
media, 71-81.
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cui proteggersi dalle opportunità offerte dai new media. 

3.2 Superare l’autoreferenzialità delle comunità cri-
stiane
L’elemento che realmente qualifica il passaggio da un am-

biente web 1.0 a uno 2.0 è il ruolo centrale assunto dalla 
relazione, favorita dalla convergenza tra loro dei media, per-
manentemente attivi e sempre più integrati e pervasivi negli 
ambienti quotidiani: «Si è passati dal computer come medium 
interattivo al web come spazio partecipativo».14 Nel web 2.0, 
però, l’interazione è orizzontale e non ha un centro, per cui 
ogni idea ha lo stesso peso, lo stesso valore di un’altra: «Il web 
è un immenso sistema di pensiero connettivo in cui ogni indi-
viduo entra a modo suo, per fini suoi, e aggiunge al patrimonio 
comune le sue impronte che riflettono solo lui o lei».15 Ciò ha 
delle ripercussioni innegabili sulle relazioni di autorità – anche 
in riferimento ai contenuti della fede – che regolano la vita 
ecclesiale in questo momento storico, perché vengono meno 
le divisioni dei ruoli e, soprattutto, l’aspirazione a un controllo 
verticistico della comunicazione.

Al di là dei pro e dei contro, un fatto appare stimolante: 
tutto ciò obbliga a ripensare il modo con cui la Chiesa si per-
cepisce e vuole abitare in questo specifico mondo,16 rispet-
tandone le logiche prima ancora che denunciandone i rischi, 
che pure esistono. Una volta di più, appare necessaria una 
conversione pastorale verso una Chiesa profetica, comunità 

14 D. Pompili, I media siamo noi. Le nuove prospettive a dieci anni dal Direttorio sulle 
comunicazioni sociali, in «Il Regno Attualità» 59 (2014) 22, 757.

15 D. de Kerckhove, Forse soltanto l’arte può salvarci dal rischio di una mente collettiva, 
<http://www.artcurel.it/ARTCUREL/ARTE/TEORIA%20DELL’ARTE/artesalvada-
mentecollettivakerckhove.htm> (28/03/2014).

16 Cfr. R. D’ambrosio, «Pensarsi come istituzione, pensarsi come Chiesa. Note an-
tropologiche ed etiche», in P. Zuppa (a cura di), Apprendere nella comunità cristiana. 
Come dare “ecclesialità” alla catechesi oggi?, Elledici, Leumann (TO) 2012, 29-42.

http://www.artcurel.it/ARTCUREL/ARTE/TEORIA%20DELL’ARTE/artesalvadamentecollettivakerckhove.htm
http://www.artcurel.it/ARTCUREL/ARTE/TEORIA%20DELL’ARTE/artesalvadamentecollettivakerckhove.htm
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ermeneutica in stato di missione permanente,17 lontana da 
logiche colonialistiche e da intenti proselitistici.18

3.3 Il linguaggio della fede “nel” linguaggio dei media
La catechesi, in questi anni, ha sentito l’urgenza del recupe-

ro di tutta l’armonica dei linguaggi della fede, cioè dei diversi 
modi umani di “dire Dio”. Il discorso si fa delicato quando 
ci si riferisce ai new media; infatti, chi intende operare nel 
mondo digitale non può illudersi che il linguaggio della fede 
esista per sé stesso e separatamente dal linguaggio dei me-
dia e che quest’ultimo debba “piegarsi” all’autorità del primo. 
Il linguaggio della fede, invece, «esiste solo nel linguaggio dei 
media […], esiste soltanto attraverso la sua incarnazione nel 
linguaggio di qualche particolare mezzo di comunicazione e 
ciò che può essere meglio comunicato attraverso un mezzo è 
determinato dall’epistemologia di quel mezzo stesso».19 

Spesso si ritiene che il processo che si realizza attraverso i 
social media si risolva nella semplice interazione tra l’emittente 
e il destinatario; invece, non va trascurato il fatto che entrambi 
sono dipendenti dalle qualità tecnologiche del mezzo, che non 
si limitano a trasmettere il messaggio ma lo trasformano, e che 
determinano le caratteristiche della cultura all’interno della 
quale esse operano e dominano, stabilendo anche le modalità 
di codifica/decodifica del messaggio.20 Le conseguenze per il 
credente non sono di poco conto: «Così non è soltanto la 
comunicazione della fede che è plasmata dai media, ma in un 
certo senso la fede stessa, poiché sia la comunicazione della 

17 Cfr. S. Noceti, «Educare nella comunità cristiana, co-educarsi come comunità», in 
Zuppa (a cura di), Apprendere nella comunità cristiana, 77-93.

18 Cfr. Francesco, Evangelii Gaudium (EG), 24 novembre 2013, nn. 25, 27, 14. 
19 J. Borg, «Un “work in progress” sul linguaggio della fede e sul (o “nel”?) linguaggio 

dei media. Alcune questioni pertinenti e preliminari», in E. Biemmi - G. Biancardi (a 
cura di), Linguaggio e linguaggi nella catechesi. Atti del Congresso dell’Équipe Europea di 
Catechesi (Malta, 30 maggio – 4 giugno 2012), Elledici, Leumann (TO) 2013, 65.

20 Cfr. Ibidem, 67.
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fede che la fede stessa portano le caratteristiche del mezzo di 
comunicazione dominante in una particolare cultura».21

3.4 Riscoprire la dimensione educativa nella catechesi
La visione di Chiesa di papa Francesco22 è segnata più dalla 

preoccupazione del rapporto con tutti che del rendere effi-
cace la proposta. Fermento di Dio in mezzo all’umanità,23 la 
Chiesa trova nell’amore per l’uomo uno spazio comune di dia-
logo con tutti. Nei documenti ecclesiali, spesso, questo amore 
viene ricondotto quasi immediatamente all’annuncio di Gesù 
Cristo, in forma implicita o esplicita; si dovrebbe piuttosto 
riscoprire il valore educativo della catechesi, capace di attivare 
processi di vera umanizzazione.24 

La catechesi è il «primo atto educativo» della Chiesa;25 ma 
l’investimento nell’educativo è conseguenza del riconoscimen-
to nei new media della centralità del “fattore umano” rispetto 
alla tecnologia. Si può constatare che, in ultima analisi, è la re-
sponsabilità del soggetto che è chiamata in causa: «Nell’era in 
cui siamo tutti dei prosumers, capaci di produrre e condividere 
contenuti oltre che riceverli e consumarli, più che al controllo 
e conformità a modelli ideali occorre fare appello al senso di 
responsabilità, alla reciprocità, alla capacità di mettere in circo-
lo quello straordinario “contenuto generato dall’utente” che è 
la testimonianza».26 

Il riconoscimento di questo fattore consente uno sguardo 
di libertà sul mondo ipermediale e suggerisce come opzio-
ne privilegiata l’impegno per l’umano: «Paradossalmente, l’era 

21 Ibidem, 70.
22 Cfr. EG, n. 114.
23 Cfr. EG, n. 274.
24 Si veda, ad esempio, Assemblée des Évêques du Québec, Jésus Christ chemin d’huma-

nisation. Orientations pour la formation à la vie chrétienne, Médiaspaul, Montréal 2004.
25 Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis, 28 ottobre 1965, n. 4.
26 Pompili, I media siamo noi, 758.
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ipertecnologica è l’era della scommessa sull’umano: o abitiamo 
questo tempo e questi nuovi spazi con attenzione e premura 
per l’umano, o saremo assorbiti da un modello tecnico che 
ci sfuggirà di mano, perché va molto più veloce della nostra 
capacità di elaborarne i significati. Una terza via non c’è».27 
Alla catechesi spetta il compito grande di educare alla verità, 
libertà e responsabilità i singoli e le comunità. È un impegno 
più ampio e gravoso di una semplice educazione ai media, 
proprio perché non è solo questione di usare bene la tecno-
logia ma di rendere avvertiti gli uomini e le donne del nostro 
tempo degli influssi determinanti esercitati dal contesto, con 
i giochi di potere e i fini imposti dalle direttive economico-
finanziarie implicate.28

4. Uno stile rinnovato di fare catechesi
Il discorso educativo rimanda immediatamente alla figura 

degli operatori pastorali: la loro qualificazione è un compito 
essenziale delle comunità, perché su di loro grava al momento 
la responsabilità di educare i cristiani del domani. Quali nuove 
sensibilità e competenze vanno favorite nei percorsi forma-
tivi allestiti per loro, in modo che possano poi far maturare 
persone capaci di vivere in un mondo influenzato in maniera 
sempre più determinante dai nuovi media?

4.1 Consapevolezza dei cambiamenti in atto
Una formazione attenta alla sfera della comunicazione di-

gitale s’impegna, in primo luogo, in un’azione di coscientizza-
zione: ai catechisti va fatto presente o ricordato che – volenti 

27 Ibidem.
28 Quest’urgenza è richiamata dal DC, n. 368: «È urgente quindi l’educazione ai media, 

perché ci si trova di fronte a una forma di analfabetismo digitale. Nella sterminata 
produzione digitale gli analfabeti contemporanei saranno coloro che non sanno per-
cepire la differenza qualitativa e veritativa dei diversi contenuti digitali che si trovano 
davanti».
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o nolenti, consapevoli o meno – anche loro sono immersi nel 
mondo delle reti sociali e che queste godono di sempre più 
ampio consenso perché coinvolgono le persone nel rispon-
dere ad aspirazioni radicate nel cuore dell’uomo: costruire 
relazioni e trovare amicizia, cercare risposte agli interrogativi 
profondi della vita, divertirsi, ma anche essere stimolati intel-
lettualmente e nel condividere competenze e conoscenze.29 
La pandemia si è rivelata un catalizzatore potente nell’incenti-
vare l’utilizzo dei media. Gli operatori pastorali sono chiamati 
a prendere progressiva consapevolezza di quanto sta acca-
dendo, verificando le trasformazioni che ciò comporta per la 
propria vita di cittadini e di credenti. 

4.2 Un approccio non diffidente né ingenuo ai new media
La formazione dovrebbe incentivare un approccio non 

diffidente né ingenuo agli strumenti della comunicazione.30 In 
questo settore, i catechisti per primi dovranno acquisire un 
minimo di padronanza nell’utilizzo dei mezzi per la crescita 
di abilità e di autostima personali, oltre che di credibilità agli 
occhi degli interlocutori. Una comprensione corretta dell’am-
biente digitale, poi, è il prerequisito per una presenza significa-
tiva all’interno di esso. 

Altrettanto importante è maturare un approccio sanamen-
te critico perché, accanto alle indiscutibili potenzialità, la rete 
presenta pure delle ambiguità che non si possono trascurare 
a cuor leggero: essa non è solo un insieme di connessioni ma 
anche uno strumento di controllo e di potere.31 Una cono-
scenza e coscienza dell’utilizzo del mezzo rimangono le uniche 
strade percorribili. I catechisti dovranno educarsi ed educare 
alla “saggezza digitale”,32 cioè a un uso della strumentazione 

29 Cfr. Benedetto XVI, Reti sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione.
30 Cfr. DGC, nn. 160s; DC, nn. 216 e 360s.
31 Cfr. Pasqualetti, Il “Direttorio per la catechesi 2020” e la cultura digitale, 729s.
32 M. Prensky, La mente aumentata. Dai nativi digitali alla saggezza digitale, Erickson, 
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etico e responsabile. 

4.3 Acquisire competenze specifiche
Per operare in modo significativo e condividere la fede nel 

mondo digitale, non è sufficiente possedere delle buone doti 
personali e la buona volontà di realizzare i propri obiettivi 
formativi, ma è necessaria una qualificazione specifica, l’acqui-
sizione di competenze che abilitino a lavorare in questo set-
tore particolare. Per questo la formazione dei catechisti dovrà 
essere pensata sempre più in termini di competenze adeguate, 
cioè di capacità di attivare, coordinare e attualizzare le proprie 
risorse interne ed esterne nel rispondere in modo valido e 
produttivo alle diverse sollecitazioni che le diverse situazioni 
presentano.33 

Il compito è gravoso e non è fuori luogo arrivare a pensare 
che si possa giungere persino a un ricambio/rinnovo obbli-
gato di gran parte degli attuali operatori che si mettono al 
servizio dell’evangelizzazione; infatti, se già il semplice utilizzo 
come “strumento” dei mezzi di comunicazione mette in crisi 
un numero non piccolo di persone, considerarli addirittura 
come un “mondo vitale” in cui si è immersi – cosa che prima 
o poi dovrà essere presa in considerazione, con tutte le sue 
implicazioni – costringe a un cambio di mentalità per alcuni al 
momento difficilmente ipotizzabile. 

4.4 Favorire un’identità cristiana chiara ma dialogica
I social network si alimentano dell’interazione umana che 

in quest’ambiente si sviluppa per logiche “orizzontali”. I cate-
chisti che vogliono partecipare costruttivamente alla rete di 
relazioni offerta dal web 2.0 hanno bisogno di essere aiutati a 

Gardolo (TN) 2013.
33 Cfr. M. Pellerey, Sul concetto di competenza ed in particolare di competenza sul lavoro, 

in: ISFOL, Dalla pratica alla teoria per la formazione: un percorso di ricerca epistemolo-
gica, FrancoAngeli, Milano 2001, 231-276.    
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maturare un’identità cristiana chiara ma dialogica, che non si 
propone in modo integralista ed escludente ma sa confrontar-
si valorizzando ciò che si può condividere, senza tacere delle 
differenze comunque esistenti: «Costatata la diversità cultu-
rale, bisogna far sì che le persone accettino l’esistenza della 
cultura dell’altro, ma aspirino anche a venire arricchite da essa 
e ad offrirle ciò che si possiede di bene, di vero e di bello».34 

Essi dovranno andare oltre la prospettiva rassicurante/
discriminante di avere l’egemonia della verità per acquisire 
disposizioni permanenti a diventare cercatori di Dio, in com-
pagnia degli altri. Ciò comporta un lavorio di progressiva 
essenzializzazione e raffinazione delle ragioni del credere e 
dello stile di esprimere la fede, perché in rete non prevale il 
principio d’autorità quanto piuttosto quello dell’autorevolezza 
testimoniale: «Le persone che vi partecipano devono sforzarsi 
di essere autentiche, perché in questi spazi non si condividono 
solamente idee e informazioni, ma in ultima istanza si comu-
nica se stessi».35 Nell’annuncio in rete si deve essere coscienti 
che il web amplifica le qualità o la mediocrità del credente che 
partecipa ai suoi dinamismi: «La tecnologia […] ci restituisce 
quello che siamo. Se chi la utilizza è una persona culturalmen-
te e spiritualmente ricca anche lo scambio in rete lo sarà, ma 
sarà vero anche il contrario».36

L’obiettivo è quello di un’integrazione tra la fede e la vita 
sempre più coerente. In vista di questo traguardo, i catechisti 
potranno essere guidati a elaborare e sviluppare un progetto 
personale di vita cristiana che dia coerenza e unità a ciò che 
credono, vivono e insegnano. Nei confronti dei catechizzandi, 

34 Benedetto XVi, Discorso nell’incontro con il mondo della cultura, Belém, Lisbona, 12 
maggio 2010.

35 idem, Reti sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione.
36 F. Pasqualetti, La comunicazione in rete. Per una evangelizzazione attenta e responsabi-

le, capace di restituire all’uomo una Parola viva, in idem - C. alVati (a cura), Reti sociali: 
porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione. Percorsi di comunicazione, LAS, 
Roma 2014, 34.
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poi, non dovrà mancare la sollecitudine perché sviluppino un’i-
dentità di sé sufficientemente definita (sapendo che nel web 
le identità presentate e percepite possono essere plurime) e, 
progressivamente, sempre più ispirata a valori evangelici. 

4.5 Nella “orizzontalità” del network, mantenere viva la 
“verticalità”
Il catechista utilizza i nuovi linguaggi mettendoli al servi-

zio del Vangelo, perché la Buona Notizia possa raggiungere 
le menti e i cuori del maggior numero di persone che, anche 
nel nostro tempo, non smarriscono i desideri fondamentali 
dell’uomo di amare e di essere amato, di trovare significato e 
verità. Giova allora ricordare il grande apporto che il cristia-
nesimo, tramite la catechesi, può dare alla ricerca di senso e di 
felicità: l’indicazione di un umanesimo integrale e relazionale e 
la proposta di una “speranza affidabile”, Gesù Cristo, a fonda-
mento di ogni esistenza che voglia realizzare compiutamente 
se stessa.37 

Sono questi i contenuti da utilizzare da credenti in rete, 
mantenendo quell’apertura al “verticale” che restituisce alla 
orizzontalità dei network il suo significato pieno e umanizzan-
te: «La vera sfida è oggi dunque quella della trascendenza».38 
Nell’ambiente digitale occorre pertanto trovare il coraggio 
dell’annuncio esplicito dei valori evangelici, sapendo che «an-
che la più bella testimonianza si rivelerà a lungo impotente, se 
non è illuminata, giustificata, […], esplicitata da un annuncio 
chiaro e inequivocabile del Signore Gesù».39

Entra qui il problema della compatibilità tra i nuovi linguaggi 
e il messaggio “senza tempo e per tutti i tempi” predicato dal-

37 CEI, Educare alla vita buona del Vangelo (EVBV), 4 ottobre 2010, n. 5.
38 D. PomPili, La narrazione della fede nell’era della comunicazione digitale, in: Pasqualet-

ti-alVati (a cura), Reti sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione, 
28.

39 Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975, n. 22.
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le comunità cristiane. Se ne è parlato in precedenza: appare 
praticamente impossibile esportare in rete un modello pre-
fabbricato di cristianesimo ed è difficile utilizzare i linguaggi ca-
techistici abituali, ancora quasi esclusivamente verbali; in que-
sto contesto il discernimento e la fedeltà creativa del credente 
sono doti imprescindibili e, in qualche modo, determinanti la 
qualità dell’evangelizzazione.40 

Tra gli altri linguaggi, va riscoperta la “narrazione”41 in quan-
to il raccontare ciò che, per grazia di Dio, si è diventati sembra 
essere un modo realmente rispettoso di annunciare la verità 
cristiana: la narrazione delle storie di vita personali permette 
una relazione che si propone senza imporsi. 

4.6 Stare in rete “da cristiani”
Quanto allo stile con cui comunicare i contenuti della fede 

nel mondo digitale, tempo fa Benedetto XVI sottolineava la 
distinzione necessaria tra la “popolarità” di cui può godere una 
proposta e la sua intrinseca importanza e validità: «[La verità] 
dobbiamo farla conoscere nella sua integrità, piuttosto che 
cercare di renderla accettabile, magari “annacquandola”. Deve 
diventare alimento quotidiano e non attrazione di un mo-
mento. La verità del Vangelo non è qualcosa che possa essere 
oggetto di consumo, o di fruizione superficiale, ma è un dono 
che chiede una libera risposta».42 E’ un impegno vitale per 
ogni credente ma è anche un compito arduo ed è necessaria 
la consapevolezza di essere portatori di una proposta che si 
presenta “alternativa” rispetto alle logiche del web.43

40 Cfr. UCN, Ripartiamo insieme, 5, <www.chiesacattolica.it>. Parlando della necessaria 
creatività per la condivisione della fede, si legge nel testo: «Un esempio di questa 
creatività è l’annuncio che trova spazio nel mondo dei social media».

41 Cfr. DC, n. 363s.
42 Benedetto XVI, Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale. Messaggio del 

Santo Padre per la XLV Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 5 maggio 2011.
43 Tranciante al proposito il giudizio di un esperto di teorie sociali della comunicazione: 

«Se si analizzano i vari tentativi già in atto in rete di sacerdoti, catechisti e anche 
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Il Papa insisteva, inoltre, sull’importanza di stare in rete con 
uno stile che faccia trasparire l’essere “cristiano”: «Esiste uno 
stile cristiano di presenza anche nel mondo digitale: esso si 
concretizza in una forma di comunicazione onesta ed aper-
ta, responsabile e rispettosa dell’altro. Comunicare il Vangelo 
attraverso i nuovi media significa non solo inserire contenuti 
dichiaratamente religiosi sulle piattaforme dei diversi mezzi, 
ma anche testimoniare con coerenza, nel proprio profilo digi-
tale e nel modo di comunicare, scelte, preferenze, giudizi che 
siano profondamente coerenti con il Vangelo, anche quando 
di esso non si parla in forma esplicita».44 

È noto a tutti che, oggi più che nel passato, prima dei 
contenuti vengono le strategie comunicative e i primi si affer-
mano non in forza dell’intrinseca autorità ma della credibilità/
abilità della persona e/o dello strumento che li condivide al 
mondo. In rete, una strategia feconda che il credente può 
adottare è quella che rimanda ai discepoli di Emmaus: la scelta 
di Gesù è quella di una comunicazione che è affiancarsi alla 
vita delle persone, ascolto dei loro stati d’animo, proposta di 
orizzonti più ampi di quello nel quale esse vivono, dicendo 
parole e compiendo azioni capaci di testimoniare e svelare il 
senso profondo dell’esistenza umana, così da aiutare le per-
sone a camminare con le proprie gambe.45 Più recentemente, 
Papa Francesco indica l’icona del Buon Samaritano,46 cioè della 
prossimità e del prendersi cura responsabile dell’altro, come 
riferimento per una comunicazione che voglia mettersi al ser-

gruppi giovanili per fare la pastorale della rete, buona parte di queste proposte non 
sfuggono alle logiche delle regole dei social con il rischio di produrre molta immagi-
ne, poco contenuto, e una discreta dose di superficialità. Questo è un cristianesimo 
che non disturba nessuno e che quindi non può preoccupare, ma nemmeno attrar-
re»: Pasqualetti, Il “Direttorio per la catechesi 2020” e la cultura digitale, 752.

44 Ibidem.
45 Un interessante sviluppo di questa strategia è offerta in Pasqualetti, La comunicazio-

ne in rete, 54-56.
46 Cfr. Francesco, Lettera enciclica Fratelli tutti, LEV, Città del Vaticano 2020, nn. 56-

86.
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vizio di un’autentica cultura dell’incontro.

4.7 Sollecitare il protagonismo, favorendo esperienze 
maturanti
Molti catechisti lavorano nell’ambito dell’iniziazione cristia-

na. È bene ricordare che essa è la parte attiva della tradizio-
ne: «L’elemento passivo della tradizione è il modo in cui si 
presenta. L’elemento attivo costituisce invece il suo aspetto 
dinamico. Si tratta dell’appropriazione della tradizione da par-
te dell’iniziato. Senza iniziazione l’uomo non può partecipare 
alla vita piena della cultura e della società, né trovare la sua 
identità esistenziale».47 

Proprio per questo, va favorito al massimo il protagonismo 
dei partecipanti. Un intervento formativo che non coinvolge i 
destinatari è destinato al fallimento: la sola attenzione ai con-
tenuti non è feconda perché «anche i più grandi valori del 
passato non possono semplicemente essere ereditati, vanno 
fatti nostri e rinnovati attraverso una, spesso sofferta, scelta 
personale».48 È solo in questa maniera che si può sviluppare 
un’identità cristiana sufficientemente definita e quell’autono-
mia nel senso critico, indispensabile per chi vuole abitare il 
mondo dei new media, i quali si limitano  a un’azione di sem-
plice socializzazione. 

Una strada privilegiata è quella di favorire esperienze matu-
ranti. L’esperienza è un mezzo educativo necessario per ogni 
tipo di educazione. Pure in ambito catechetico è condivisa la 
convinzione che «senza esperienza religiosa non c’è comu-
nicazione religiosa»,49 che la trasmissione della fede avviene 

47 J. Van der Vloet, Il concetto di iniziazione a livello antropologico e psicologico. La que-
stione dell’identità nella società attuale. Alcune osservazioni sull’impiego del termine “ini-
ziazione” nella catechesi, in «Notiziario dell’UCN» 35 (2006) 5, 30. 

48 Benedetto XVi, Lettera alla Diocesi e alla Città di Roma sul compito urgente dell’educa-
zione, 21 gennaio 2008.

49 Cfr. E. alBerich, La catechesi oggi. Manuale di catechetica fondamentale, Elledici, Leu-
mann (TO) 2001, 113. 
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tramite la narrazione di esperienze vissute e la proposta di 
esperienze da fare. E il primo a doverne esserne esperto è 
proprio il catechista, che qualifica la sua competenza esatta-
mente nell’essere «uno che possiede la capacità di trasmet-
tere ad altre persone le sue esperienze di vita cristiana e di 
parteciparle».50

Un compito fondamentale della catechesi, quindi, è quello 
di “comunicare” esperienze e di “far fare” esperienze, susci-
tandole, allargandole e approfondendole, aiutando i vari in-
terlocutori a comunicarle a loro volta. Il web 2.0 diventerà 
poi un banco significativo di prova della riuscita di una tale 
formazione.

4.8 Valorizzare l’apprendimento realizzato insieme
Andranno pure incoraggiate modalità di apprendimento 

cooperativo, che valorizzano le competenze interne dei sog-
getti in interazione con il gruppo e li rendono capaci di “gene-
rare insieme” qualcosa che prima non c’era. 

L’apprendimento cooperativo favorisce pure forme di ca-
techesi intergenerazionale che si realizzano spontaneamente 
nel web. Tale modello, infatti, «consente di ripensare anche 
la relazione intergenerazionale, come ambito di coeducazio-
ne nella reciprocità, anziché di socializzazione a un sapere 
attraverso la sua trasmissione: i giovani infatti possiedono la 
competenza sui linguaggi; gli adulti possono fornire criteri di 
orientamento nella complessità sotto forme di esperienze, te-
stimonianze, narrazioni».51 In questo modo è forse possibile 
trasformare gli spazi di una comunicazione fine a se stessa in 
efficaci ambienti di apprendimento esperienziale.

Il web 2.0 contribuisce ad allargare la cerchia delle relazioni: 

50 ucn, La formazione dei catechisti per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, 
4 giugno 2006, n. 19.

51 PomPili, La narrazione della fede nell’era della comunicazione digitale, 24.
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si è di fronte non a un semplice mezzo di comunicazione di 
massa, ma anche di comunicazione interpersonale. Il catechi-
sta dovrà possedere e raffinare attitudini relazionali, maturan-
do la capacità di decentrarsi a favore di un sano protagonismo 
dei suoi interlocutori. Egli potrà dare vita a una “comunità” 
– con blog, mailing list, forum – dove rimanere in contatto 
non solo un’ora ma ogni giorno, dove condividere gli elementi 
significativi del proprio vissuto, dove confrontarsi, dialogare e 
dibattere su tutto.

La pandemia ha fatto riscoprire il grande bisogno di rela-
zioni “calde”. I catechisti, con la loro azione educativa, possono 
contribuire alla costruzione di autentiche “comunità” a misura 
d’uomo, che sappiano andare oltre le community virtuali.52

Conclusione
La Chiesa italiana ha preso atto dell’importanza della cul-

tura mediatica che «dovrà costituire negli anni a venire un 
ambito privilegiato per la missione della Chiesa».53 Dal mondo 
digitale proviene una forte provocazione al cambio per la ca-
techesi. Di fronte alla sfida poderosa dei new media, la Chiesa 
si trova in mezzo al guado: se ne intravvedono le opportunità 
per l’evangelizzazione ma le difficoltà e le resistenze non sono 
poche. 

Qualche settimana fa, Luciano Floridi, uno dei massimi 
esperti a livello mondiale di filosofia ed etica dell’informazio-
ne, presentando il suo programma all’Università di Bologna, 
ha usato quest’espressione che mi sembra utile per chiudere 
il mio intervento: «Noi apparteniamo più all’agricoltura che 
allo start-up: quello che semini oggi, lo raccogli domani. Se i 

52 Cfr. T. doni, «La costruzione delle comunità. Percorsi teorici e strategie formative», 
in F. Pasqualetti - idem (a cura), Costruttori di umanità. Dalle “communities” alla comu-
nità, LAS, Roma 2020, 39-57.

53 CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 51, in «Notiziario della CEI» (2010) 7, 
243-302: qui 289.
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ragazzi non li formi oggi, tra dieci anni c’è il deserto. Quindi la 
didattica è fondamentale, […]» (Rai News, 22 gennaio 2021). 
Lui lo affermava per il settore di sua competenza; noi dobbia-
mo esserne convinti per l’ambito dell’educazione alla fede: ab-
biamo il dovere di qualificarci ora, anche nel campo dei media, 
per essere capaci poi di condividere i valori evangelici con le 
persone che la provvidenza ci metterà di fronte.
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ELENCO DELLE IMMAGINI

1. in Copertina: foto - opera di pubblico dominio (CC0).

2. pag. 6: rielaborazione de La Creazione di Adamo (particola-
re), affresco 280x570 cm, Michelangelo Buonarroti, volta 
della cappella Sistina, Musei Vaticani.

3. pag. 11: foto - opera di pubblico dominio (CC0).

4. pag. 27: Battesimo di Gesù (particolare), 1580, Jacopo Robu-
sti, detto il Tintoretto, Chiesa di San Silvestro, Venezia.
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