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è un link che collega il convegno
nazionale «Testimoni digitali» al

territorio virtuale e reale. Sia su Internet che
nelle diocesi e nelle parrocchie non mancano
in questi giorni in vista della Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali iniziative
ed eventi. Le prime ricadute sono
immediatamente visibili nel
gruppo ufficiale su Facebook
accessibile dal sito
www.testimonidigitali.it: sono
830 ad oggi gli iscritti al social
network che si scambiano
idee, riflessioni e commenti
sull’iniziativa conclusasi a
Roma nell’udienza di oltre ottomila persone
con Benedetto XVI. «Ehi, voi della rete: che
consigli date a un vescovo troppo abituato alla
carta dei libri?». Lo scrive il vescovo di Pistoia
Mansueto Bianchi, membro della
Commissione episcopale per la cultura e le
comunicazioni sociali inaugurando sul sito

diocesano www.diocesipistoia.it un blog
personale. L’azienda informatica IdsUnitelm in
collaborazione con il Servizio informatico
della Cei in questi giorni ha offerto alla diocesi
di Padova la possibilità di sperimentare il
nuovo servizio web «Parrocchie map». Un
progetto di georeferenziazione in internet di

ogni singola parrocchia che
verrà anche a disporre di una
pagina informativa aggiornata,
comprensiva dell’orario delle
Messe, ma anche dei tesori
artistici e culturali del proprio
territorio. Intanto nelle 26mila
parrocchie italiane sono arrivati

i folder e i manifesti curati dall’Ufficio
nazionale per le comunicazioni sociali per
prepararsi alla Giornata e per invitare a
«navigare» ancora nel sito internet del
convegno, ancora attivo e pronto a un
ulteriore restyling a fine maggio. 

Vincenzo Grienti
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Al via «Parrocchie
map» nella diocesi
veneta. E il vescovo
Bianchi apre un blog

Educare ai nuovi media, sfida pastorale
Celli: «Preti aperti alle potenzialità ma attenti ai rischi»
Oggi la 44ª Giornata delle comunicazioni sociali
DA ROMA GIANNI CARDINALE

l sacerdote e la pastorale nel mondo
digitale: i nuovi media al servizio del-
la Parola». È questo il tema scelto da

Benedetto XVI per la quarantaquattresima Gior-
nata mondiale delle comunicazioni sociali che
la Chiesa cattolica celebra in questa domenica.
Segno anche dell’interesse e dell’attenzione con
cui il Papa, che ha dedicato alla Giornata un ap-
posito messaggio diffuso lo scorso 23 gennaio,
e i suoi stretti collaboratori, guardano alle nuo-
ve opportunità che la tecnologia offre. E in pri-
ma linea in questa valorizzazione c’è il pontifi-
cio Consiglio delle comunicazioni sociali, pre-
sieduto dall’arcivescovo Claudio Maria Celli.
«La missione primordiale della Chiesa è l’an-
nuncio della Parola – spie-
ga ad Avvenire il presule – ed
è innegabile che oggi il
mondo digitale offre delle
possibilità inimmaginabili
fino a qualche anno fa». 
E quindi la Chiesa segue at-
tentamente tutta la proble-
matica, con una valutazio-
ne complessivamente po-
sitiva nei confronti del
mondo digitale...
Certamente anche se da
parte della Santa Sede non
c’è ingenuità, perché siamo
perfettamente anche con-
sapevoli dei limiti connessi
con le nuove tecnologie.
Ma, in questo caso, la San-
ta Sede e il Papa vogliono
sottolineare le possibili op-
portunità favorevoli offerte.
Proprio perché la Parola di
Cristo Signore, che salva l’uomo, risuoni anche
nel mondo digitale. Il problema è come sfrut-
tare queste opportunità nei diversi contesti
mondiali. Un conto è, infatti, il contesto asiati-
co in cui è importante anche l’aspetto del dia-
logo con le grandi tradizioni religiose, e un al-
tro conto è quello europeo, caratterizzato dal-
la secolarizzazione. 
Il mondo digitale può essere in pratica un mo-
do per raggiungere luoghi e ambienti dove non
riesce ad essere fisicamente presente?
Conosco un parroco di una grande città euro-
pea, un sacerdote colto ed intelligente, che ha
aperto un sito interattivo. E lui mi ha detto: è più
la gente che viene a visitare il mio sito piutto-
sto di quella che frequenta la Messa la dome-
nica. Non penso che il mondo digitale possa so-
stituire quella che è la vita normale della Chie-
sa. Ma la Chiesa deve essere presente in quelle,
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per usare la bella e suggestiva immagine indi-
cata dal Papa nel suo Messaggio pubblicato a
gennaio, grandi autopiste del mondo ciberne-
tico dove gli uomini di oggi si ritrovano. Sap-
piamo benissimo che oggi i giovani passano più
tempo davanti allo schermo del computer che
a quello della tv. Ed è bello che anche in queste
grandi autopiste i giovani possano imbattersi
nella Parola del Signore, che, amo pensare, ha
posto la sua tenda anche nel mondo ciberneti-
co.
Lei prima accennava ai rischi connessi all’uso
delle nuove tecnologie. A cosa pensava?
Una delle grandi preoccupazioni che sono pro-
prie anche delle istituzioni civili, è quella della
protezione dei minori. È noto che oggi i bam-
bini navigano da soli in internet. Con tutti i ri-

schi che si possono im-
maginare. La Chiesa,
che è maestra d’uma-
nità, può aiutare le per-
sone a usare responsa-
bilmente gli strumenti
messi a disposizione
dalle nuove tecnologie.
Il Messaggio di que-
st’anno è dedicato in
modo speciale ai sacer-
doti, anche alla luce del-
l’Anno speciale che si
chiuderà a giugno.
Il Papa nel suo Messag-
gio parla di «pastorale
nel mondo digitale», su
questo è stato molto
chiaro. Ma non tutti i sa-
cerdoti potranno dedi-
carsi a questo particola-
re campo d’azione, per-
ché anche ci qui ci vuo-

le una particolare vocazione. Speriamo che i
giovani sacerdoti, che sono, come dicono gli a-
mericani, digital born, sappiano svolgere la pro-
pria missione pastorale nella cultura attuale che
è stata cambiata, alterata, dalle nuove tecnolo-
gie.
Un fenomeno nuovo è quello dei blog e del so-
cial network...
Anche in questo è necessaria l’educazione. So-
no strumenti delicati. In cui si corre il rischio di
essere strumenti di menzogna, di non rispetto
della dignità della persona. Una volta se c’era-
no degli spettacoli indegni si invitava a non ve-
derli. Questo rimane. Ma con l’espansione del-
le nuove tecnologie interattive questo non ba-
sta più. Dobbiamo educare le persone a gioca-
re un ruolo positivo non solo nel ricevere ma an-
che nel porre in essere le nuove realtà comuni-
cative, come sono appunto i blog o facebook.

Il presidente del dicastero
vaticano commenta
il tema scelto dal Papa:
«La missione principale
della Chiesa resta sempre
l’annuncio del Vangelo»

L’arcivescovo Claudio Celli

NEI SITI

Cultura e Parola
Facebook per evangelizzare e
mettere in rete il pensiero
cattolico. Un gruppo molto
attivo e sempre aggiornato è
«Cattolici Romani: forum
cattolico. Uno sguardo
cristiano sul mondo», con vari
argomenti di cultura generale
cattolica. Il gruppo «Cattolici
Apostolici Romani - Gesù è la
via, la verità e la vita» propone
invece meditazioni sulla Parola.
Tanti sono i gruppi dedicati
all’evangelizzazione. Fra i più
diffusi: «Amo Dio e non me ne
vergogno», «Bacheca
"Annunciatori della Parola di
Dio"»; «Gesù è il mio migliore
amico»; «Cristo è amore» e
«Cristo sei vivo in mezzo a noi,
parlaci ti ascoltiamo». (E.Mar.)

TELEVISIONE

Il Vangelo sullo schermo
Tele Liguria Sud ha
festeggiato i suoi trentatré
anni di vita rinnovando
l’impegno di evangelizzazione
grazie alla televisione. L’idea
era partita alla fine degli anni
’70 da un parroco di La
Spezia, don Armando Viviani,
che propose di aprire in
diocesi una radio e una
televisione. Un progetto che
viene ancora oggi sostenuto
da decine di volontari che
offrono il proprio lavoro in
redazione e nella parte
tecnica. «È un’emittente a
servizio della Chiesa locale,
attenta alla vita del territorio
e a quella delle persone che
vi abitano» spiega il
presidente don Pier Carlo
Medinelli. Tele Liguria Sud
racconta la vita diocesana, le
notizie dalle province di La
Spezia e Massa Carrara,
trasmette la Messa e
rilanciare i programmi di
TV2000.(L. Sar.)

PORTAPAROLA

Cerreto Sannita scommette sugli animatori culturali e «Avvenire»
Nella diocesi campana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti la Giornata delle
comunicazioni sociali coincide con la presentazione del progetto Portaparola. «Su
sollecitazione del vescovo Michele De Rosa – spiega don Domenico Ruggiano,
direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali – vogliamo spingere i preti a
impegnarsi perché Avvenire sia letto e poi individueremo gli animatori che ci aiutino ad
estendere il Portaparola». La diocesi , al momento, affida la comunicazione ad una
pagina quindicinale diffusa con «Il Sannio quotidiano». Ma «Vogliamo fare di più»
conclude don Roggiano.

Non solo «fruitori» ma animatori di comunità

DI FRANCESCO DIANI

asta scorrere l’elenco dei siti
più visitati di Siticattolici.it
per avere il quadro delle in-

numerevoli risorse che la Rete offre
ai preti. Incontriamo: Qumran2.net
(banca dati di materiale pastorale),
LaChiesa.it (portale liturgico), San-
tiebeati.it (enciclopedia e iconogra-
fia dei testimoni della fede), Cyber-
midi.net (database di canti), Grafi-
capastorale.it (disegni, immagini,
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sfondi, manifesti), Vati-
can.va (il sito della Santa
Sede), Animat@mente.net
(animazione giovanile)...
Tutti nomi noti, presenti in
Internet dai suoi albori,
"miniere" cresciute negli

anni, ma che non esauriscono l’e-
norme potenziale oggi disponibile.
Si può, ad esempio, andare su Cle-
rus.org, curato dalla Congregazione
per il clero e cliccare su "Biblioteca":
si apre un’enorme raccolta multi-
mediale di testi cattolici suddivisa in
24 "scaffali" nei quali sono raggrup-
pati documenti che vanno dall’agio-
grafia alla teologia pastorale, dalle
comunicazioni sociali ai dizionari,
la filosofia, la mariologia, la Scrittu-
ra, la storia della Chiesa ecc. È in fa-

se di «start-up» Cathopedia.org, in-
teressante progetto dal "mondo
wikipedia", la prima enciclopedia
cattolica libera on line. In perfetto
stile web 2.0 ha una comunità di au-
tori-contributori volontari che si in-
caricano di redigere le voci e di am-
pliare, migliorare, estendere le voci
presenti. Liturgiadelleore.it, da poco
inserito in LaChiesa.it, offre la pre-
ghiera della Chiesa di tutto l’anno li-
turgico, con il calendario perpetuo.
Quasi pronto a lanciarsi nel web, Bib-
bia.net offre il testo biblico in più ver-
sioni, consentendo la comparazio-
ne sinottica. Pensato per un utilizzo
il più veloce possibile, sarà gradual-
mente arricchito dai collegamenti ai
commenti biblici, fornendo un aiu-
to anche per l’approccio esegetico-

critico. 
Questi sono esempi delle molteplici
opportunità ottenute dalla trasposi-
zione su web di contenuti general-
mente già diffusi su carta. Ma cosa
resta dopo la visita di questi siti?
Dov’è l’annuncio evangelico che do-
vrebbe raggiungere il "navigatore"?
Dove il calore di una presenza con
cui interagire, lo spazio in cui acco-
gliere il suo contributo, l’impronta
di una comunità viva di cui farlo sen-
tir parte? E un prete come può, at-
traverso un proprio sito, essere inci-
sivo nel mondo multimediale e svi-
luppare attraverso esso un’autentica
azione di evangelizzazione? Innan-
zitutto la constatazione di una sem-
plicità tecnologica per cui ciascuno
oggi può costruirsi un sito, un blog e

usarli per parlare della Buona No-
vella a chi non va in chiesa ma in Re-
te, dove non trova un messaggio for-
te, coinvolgente, credibile. Molti gio-
vani sacerdoti brillanti preferiscono,
piuttosto, svolgere la loro pastorale
mediatica in terreni già spianati, co-
me Facebook o altri popolari social
network. Inserirsi in comunità vir-
tuali già esistenti è senz’altro più fa-
cile e meno dispendioso che proget-
tare, sviluppare e animare uno spa-
zio proprio. Così, però, il ruolo ri-
chiesto da Benedetto XVI ai preti nel
messaggio per la 44ª Giornata mon-
diale delle comunicazioni sociali, os-
sia quello di «animatori di comunità»
nel mondo digitale, resta sempre un
impegno marginale, riservato ai ri-
tagli di tempo tra un’attività "vera" e

l’altra, con input che si perdono nel-
l’oceano di post di altro genere a cui
sono mischiati. Non decolla quale
prassi collaudata e costante, non si
trasforma in uno dei compiti princi-
pali da svolgere all’interno del man-
dato sacerdotale, non trascina e
coinvolge il resto della collettività. 
Non va dimenticato però dimenti-
cato che internet non può coprire e
gestire il rapporto personale di fon-
do: può dare servizi, creare occasio-
ni di incontro perché il Vangelo arri-
vi dove deve arrivare, ma poi c’è il
compito attivo e concreto della per-
sona e della comunità cristiana, il
cammino fatto insieme, il prendersi
cura l’uno dell’altro, perché questo
avviene con un calore che internet
non può dare.

i sacerdoti e il web
Liturgia, teologia, pastorale, Bibbia:
Internet offre molte risorse ai preti
Ma la sfida è essere «missionari»
nella Rete perché questa sia luogo
d’incontro, accoglienza e annuncio

Giornata del quotidiano, otto diocesi in festa
DI VITO SALINARO

olte diocesi hanno fatto
coincidere la celebrazione
della Giornata mondiale

delle comunicazioni sociali con
quella per il quotidiano cattolico.
Ampia eco trova oggi, nelle pagine
speciali diffuse localmente con Av-
venire, il tema delle comunicazioni.
Il recente convegno nazionale "Te-
stimoni digitali", svoltosi a Roma, dà
l’apertura alla pagina di Genova nel-
la quale vengono riproposte alcune
frasi dell’intervento del cardinale ar-
civescovo Angelo Bagnasco all’e-
vento romano: «Voi animatori siete
chiamati a essere sale di sapienza e
lievito di crescita; significa non es-
sere conformisti e non cercare inu-
tili quanto sterili forme di consenso
consolatorio e soggetti attivi, termi-
nali di connessioni, attivatori di par-

tecipazione gratuita e responsabile».
Anche tre diocesi dell’Emilia Roma-
gna festeggiano l’evento. A Rimini,
una riflessione affidata al vescovo
Lambiasi mette in luce come occor-
ra «restare in rete come "testimoni"
reali, convincenti, alternativi,
comunicatori virtuali di una
vita reale, portatori di speran-
za e di senso». Da Rimini a
Piacenza-Bobbio. «At-
traverso l’informa-
zione attenta che
riguarda il nostro
Paese e il mondo –
scrive il vescovo
Gianni Ambrosio –, at-
traverso la riflessione
argomentata sui fatti so-
ciali ed ecclesiali, Avveni-
re favorisce la formazione
della coscienza».
Un messaggio sul tema della

Giornata è contenuto anche nella
pagina di Forlì-Bertinoro. Lo firma
il vescovo Lino Pizzi, per il quale la
funzione di Avvenire non si traduce
solo in «una informazione puntua-
le» ma è da leggere «in un’ottica e-
ducativa».
Di Internet e carta stampata parla

invece il vescovo di Cremona,
Dante Lafranconi, che invi-

ta a diffidare della velocità
delle informazioni in

Rete perché «spesso
la verità è nemica
della verità e del-
l’approfondimen-

to». Da qui l’invito a
leggere Avvenire perché

«oggi occorre essere
informati, ma occorre

soprattutto capire, doman-
darsi quale umanità stiamo
costruendo».

Chiede un maggiore impegno per la
diffusione di Avvenire il vescovo di
Prato, Gastone Simoni, che eviden-
zia il valore del giornale proteso ad
«una corretta informazione sui fatti
e sulle idee della comunità ecclesia-
le e della società nazionale e inter-
nazionale».
Trova un collegamento tra il Sinodo
che vive la "sua" Chiesa di Adria-
Rovigo e la diffusione del quotidia-
no il vescovo Lucio Soravito de Fran-
ceschi: «Avvenire – rimarca – è la vo-
ce dei cattolici che desiderano esse-
re parte attiva nei processi della vita
civile ed ecclesiale». Un servizio ri-
preso nelle parole dell’arcivescovo
di Manfredonia-Vieste-San Giovan-
ni Rotondo, Michele Castoro. In que-
sto quotidiano, rileva, «il pensiero si
fa vita quotidiana e trova forza e coe-
renza». Si tratta di «uno strumento
culturale decisivo per noi cattolici».

M

«Testimoni digitali» sbarcano su Facebook
Da Pistoia a Padova, la Chiesa va in Rete

I sacerdoti sono chiamati ad avvicinarsi al mondo digitale (foto Siciliani)


