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DI NICOLETTA MARTINELLI

amiglia e comunicazione globa-
le, il bisogno di un cambio di rap-
porto»: un tema che affronta il

nuovo che avanza – la multimedialità che
colonizza tanti aspetti del nostro vivere
quotidiano – negli schemi tradizionali ci
sta stretto. Se la forma è anche sostanza,
allora si capisce perché per questa sessio-
ne dei lavori del Congresso teologico si
sia scelto di sovvertire gli schemi. Il pub-
blico – che forse non se lo aspettava – in-
vece di ascoltare un intervento classico si
è ritrovato a partecipare a un work in pro-
gress, a una caccia al tesoro in forma di talk
show. Qual è il tesoro? La capacità – trop-
po spesso carente – di vivere i nuovi me-
dia come risorse e non come una con-
danna. A guidare le famiglie presenti in sa-
la attraverso la mappa
del tesoro, c’erano alcu-
ne «bussole» istituziona-
li: Piercesare Rivoltella
(professore ordinario di
Tecnologie dell’istruzio-
ne e dell’apprendimen-
to presso l’Università
Cattolica di Milano), Jo-
sé Luis Restan (direttore
dell’emittente radiofoni-
ca Cope), Norberto
Gonzàles Gaitano (Pro-
fessore Ordinario di O-
pinione Pubblica presso
la Pontificia Università
del Sacro Cuore) hanno indicato la stra-
da, il pubblico l’ha percorsa e arricchita.
Sul grande schermo in sala, ogni tappa del
cammino corrispondeva a una parola
chiave. “Controllo”, per esempio, neces-
sario sempre da parte dei genitori «abi-
tuati a esercitare la vigilanza sui figli che
navigano in rete più in termini quantita-
tivi che qualitativi. Si preoccupano – spie-
ga Fabio Bolzetta, il giornalista di Tv2000
che ha condotto l’incontro – di quanto
tempo i loro pargoli stanno davanti al
computer, molto meno di cosa stanno e-

splorando». 
Ma anche “Ovunque” perché i mobile de-
vices consentono una connessione totale,
nel tempo e nello spazio. «Con il rischio
– avverte José Luis Restan – che la realtà
virtuale in cui viviamo immersi finisca per
sembrare più reale di quella che reale lo è
davvero».
Ma si possono maneggiare i nuovi media
utilizzando vecchi schemi? La risposta è
scontata - no - e sconfortante se non si è
attrezzati per utilizzare approcci efficaci e
all’avanguardia. Che fare quando i figli ti
sorpassano nell’uso della tecnologia,
quando ovunque e in qualsiasi momen-
to possono navigare in un mondo, quel-
lo del web, in cui è facile finire inghiotti-
ti dai flutti? «Meno controllo, più gover-
no» risponde Piercesare Rivoltella. Il che
comporta un’educazione alla responsabi-

lità. «Bisogna puntare al-
la responsabilizzazione
e costruire soluzioni  ne-
goziali condivise». In-
somma, l’utilizzo dei
nuovi media su base
contrattuale, con un ac-
cordo tra genitori e figli,
potrebbe essere una so-
luzione da non scartare. 
Senza mai dimenticare
che per governare profi-
cuamente chi la tecno-
logia la usa disinvolta-
mente, bisogna gover-
nare prima di tutto la

tecnologia: no ai genitori analfabeti digi-
tali. 
«Sono gli adulti a dover discriminare co-
sa è buono e cosa no e a trasmettere lo stes-
so criterio ai figli – interviene Norberto
Gonzales Gaitano – insegnando loro, per
esempio, che c’è una grande differenza tra
l’essere connessi e l’essere in relazione. Toc-
ca ai genitori spingere perché si privilegi-
no quelle relazioni che creano vincoli e le-
gami e che è spesso inutile cercare su Fa-
cebook. Che crea rete ma non comunità».
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a scuola? Non «tempo del lavoro»,
ma «tempo della festa». Nessuna stra-
nezza o deresponsabilizzazione de-

gli studenti. Bensì la consapevolezza che
«il tempo della formazione, se consape-
vole e ben fatto, è un tempo di gioia e fe-
sta». Un compito nel quale la scuola cat-
tolica è chiamata evidenziare la missione
di «luogo della formazione» e il ruolo di
«alleata» della famiglia in campo educa-
tivo. È quanto hanno sottolineato i rela-
tori dell’incontro che, nell’ambito del VII
Incontro mondiale delle famiglie, è stato
dedicato nella sessione pomeridiana pro-
prio al tema della scuola cattolica. 
«La continuità educativa tra scuola e fa-
miglia costituisce un nodo fondamenta-
le per la vita delle famiglie e per la cresci-
ta delle persone» sottoli-
nea Sergio Cicatelli, di-
rettore del Centro studi
scuola cattolica (Cssc)
che ha introdotto l’in-
contro guidato dal pro-
fessor Jacopo De Vecchi.
E «la scuola cattolica si
propone perciò come
partner privilegiato per le
famiglie cattoliche nel-
l’assicurare la continuità
educativa» aggiunge Ci-
catelli. Ne danno testi-
monianza diretta le due famiglie - una
croata e una italiana - che hanno detto
con forza come la scelta della scuola cat-
tolica per loro si sia rivelata «una scelta vin-
cente». «I nostri sei figli – raccontano i co-
niugi croati Zdravko e Nela Kirincic – han-
no frequentato la scuola cattolica prima
negli Stati Uniti dove abbiamo vissuto per
dieci anni e poi in Croazia dove siamo
tornati. Ebbene tutti hanno trovato nella
scuola cattolica una formazione comple-
ta, anche dal punto di vista spirituale». A-
nalogo discorso per i coniugi Giulio e An-
gela Borgia di Arezzo, che collaborarono
oltre vent’anni fa all’apertura della prima

scuola cattolica superiore nella diocesi per
iniziativa dell’allora vescovo di Arezzo,
Angelo Scola (l’attuale cardinale arcive-
scovo di Milano). «Per i nostri cinque fi-
gli abbiamo trovato nella scuola cattolica
un valido alleato nel nostro compito e-
ducativo, che dura da oltre vent’anni. Ab-
biamo iniziato con Francesco e continuato
con Tommaso e Fabio, oggi universitari,
e con Edoardo e Pietro che attualmente
frequenta la seconda elementare. La no-
stra scelta ha seguito la via di privilegiare
un buon percorso formativo capace di
porre al centro la persona, lo studente».
A testimoniare quanto sia importante il
ruolo della scuola cattolica è stato il ge-
suita padre José Antonio Vega, che in Ma-
rocco dirige la scuola "Don Bosco". Una
scuola cattolica in un Paese interamente
musulmano e dove non è possibile fare

proselitismo. Eppure
«le famiglie marocchi-
ne dei nostri studenti,
che si uniscono agli stu-
denti cattolici prevalen-
temente di nazionalità
europea – racconta il ge-
suita spagnolo –, scel-
gono anche le nostre
scuole perché vedono
in noi una coerenza di
pensiero e azione nel
campo della fede. E
questo per loro è fon-

damentale». Un aspetto, sottolinea il pro-
fessore Sergio Cicatelli, direttore del Cssc,
che «in Italia sembra essere passato in se-
condo piano nella scelta delle famiglie
verso la scuola cattolica». Ma il valore del-
la testimonianza e della funzione forma-
tiva non viene meno. Un valore, ricorda-
no con preoccupazione i coniugi Borgia,
che «qualche aspetto critico - come la man-
cata integrazione tra scuola cattolica e co-
munità cattolica e le difficoltà economi-
che - possono rendere più difficile da per-
cepire». Ma la scelta fatta a suo tempo, as-
sicurano, «la riteniamo vincente».
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L’INCONTRO

LA FAMIGLIA MARTIN, ESEMPIO DI SANTITÀ
Proseguono le celebrazioni dedicate a Luigi e Zelia
Martin, i genitori di Santa Teresa di Lisieux, ed essi
stessi Beati come famiglia «per le virtù eroiche di una
vita cristianamente vissuta» e per il Miracolo di Monza
del 2002 che - grazie alla loro intercessione - ha
portato alla straordinaria guarigione di Pietro Schilirò,
nato con una grave malformazione polmonare, che lo
destinava a morte sicura. Stasera alle 21 si terrà il
Convegno “La Famiglia Martin: un esempio di santità
per tutti i tempi”, presso l’Auditorium del Grand Hotel
Villa Torretta di Sesto San Giovanni. Alla presenza del
Card. Josè Saraiva Martins, Prefetto Emerito della
Congregazione delle Cause dei Santi, Jean Clapier,
dottore in Teologia e autore di numerose pubblicazioni
su Santa Teresa di Gesù Bambino presenta il suo nuovo
libro, una moderna biografia di Luigi e Zelia Martin. 
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