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Chiesa e web:
lavori in corso

l canto del gallo ti avvisa dell’arrivo di un nuovo sms. Un cinguettio ti allerta sull’ennesima e-mail.
Lo stacco di chitarra alla Santana
annuncia che qualcuno è al cellulare, mentre il vecchio telefono fisso raccoglie solitario le offerte dei vari call center che tentano disperatamente di intercettare un utente. Un occhio alla scrivania ed ecco che dal computer il semaforino verde di Facebook ti dice che sono
in linea decine di amici, pronti a comunicare con te. È la Rete che ti avvolge, ti
abbraccia, ti soffoca. Noi «migranti digitali», cioè generazioni nate prima dell’avvento di internet, siamo come in mezzo
a un guado: abbiamo intrapreso un viaggio verso orizzonti non ancora definiti,
che affascinano e un po’ spaventano.
Perché aprono possibilità infinite di contatti all’esterno, 24 ore su 24, ma in fondo ti costringono anche a un viaggio
dentro di te, tra le motivazioni che spingono ad accettare o meno “amicizie”
potenzialmente infinite e allo stesso
tempo a rischio di insignificanza; alla ricerca di «un centro di gravità permanente», di un equilibrio che permetta di vivere in maniera consapevole la nuova
terra su cui si è appena approdati.
Già, perché la prima avvertenza
che danno gli “esperti” è proprio questa: il web non è uno strumento, ma un
ambiente. Per intenderci, già l’idea di sedersi e aprire il computer per “collegarsi” suona vecchia, visto che lo stadio attuale di internet, il 2.0, attraverso l’uso
di smartphone, iphone, cellulari di ultima
generazione connessi 24 ore su 24, permette di scattare foto, inviare messaggi,
restare collegati ai diversi social network
costantemente, vivendo “naturalmente” avvolti in una Rete che «tende sempre più a diventare trasparente e invisibile», come sostiene padre Antonio
Spadaro, che su Civiltà Cattolica, e non
solo, è più volte tornato su questi temi.
Per abitare la Rete in maniera adeguata,
allora, bisogna conoscere le regole che
la governano. Pensare di usarla come
un semplice strumento, o ignorarla, si-
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Dal 22 al 24 di questo mese di aprile si svolge il
convegno “Testimoni digitali” promosso dalla Cei.
Si tratta del secondo appuntamento dedicato
al tema della fede al tempo dell’era digitale: un nodo
di grande attualità, che coinvolge non soltanto la
pastorale ma anche il modo stesso di “pensare” Dio.
C. STACHE/AP/LAPRESSE
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Appuntamento con
i “Testimoni digitali”

D

a «parabole mediatiche» a «testimoni digitali». Otto anni dopo il
primo appuntamento nazionale, la
Chiesa italiana si ritrova a convegno, dal
22 al 24 aprile, per parlare di nuove
tecnologie e fare il punto sul cammino
da percorrere per vivere la Rete da
protagonisti. In pochi anni, infatti, l’ambiente digitale è cambiato, offrendo
nuove possibilità di comunicazione e
interrelazioni. Blog, wiki, podcast (rispettivamente una sorta di diario on line,
l’enciclopedia libera aperta al contributo
di tutti, file audio o video scaricabili da
Internet) sono diventati pane quotidiano
per i navigatori, mentre la diffusione di
piattaforme come Google Docs, ThinkFree, Zoho e Glide ha incoraggiato,
tra gli appassionati della materia, la
possibilità di «scrivere» in tempo reale a
più mani lo stesso testo, permettendo
elaborazioni e modalità di lavoro nuove,
che condizionano anche le categorie con
cui ci si relaziona al processo creativo.
Con questo e altro la Chiesa intende fare i conti. Perciò, da più di un anno
un gruppo di lavoro misto (Ufficio comunicazioni sociali, Progetto culturale,
Avvenire, Tv2000) ha proposto alle
Chiese locali e a quanti sono impegnati
nel mondo dei media ecclesiali un cammino di preparazione al convegno di
aprile, in incontri mirati a livello diocesano e regionale. Le piste di lavoro su cui ci
si è soffermati sono state guidate da tre
parole chiave: elaborazione, conoscenza, educazione, declinate in funzione del
tema: “Testimoni digitali. Volti e linguaggi nell’era crossmediale”. Dallo scorso
gennaio, inoltre, è stato predisposto il
sito www.testimonidigitali.it dove è
possibile scaricare l’intenso programma
della tre giorni. Il sito utilizza le opportunità offerte dai social network ed è
suddiviso in aree e sezioni multimediali
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Il lancio di un nuovo smart-phone che consente la navigazione su internet. Sotto: raduno
di una community di Facebook. A sinistra: studenti formano il simbolo della chiocciola.

F. BRUNS/AP/LAPRESSE

che comprendono news, fotografie,
spazio audio-video, ma anche pagine
web convenzionali come quella dell’ufficio stampa e quella che fornisce le «informazioni per partecipare». La novità
del sito è rappresentata da una community, moderata da Saverio Simonelli,
caporedattore di Tv2000, dove interagire e confrontarsi su tematiche inerenti
vecchi e nuovi media. Un’intera sezione
è dedicata ai blog curati da sacerdoti,
religiosi e laici tra i quali Chiara Giaccardi, docente all’Università Cattolica di
Milano; don Fortunato Di Noto, presidente dell’associazione Meter; padre Giulio
Albanese, direttore di Popoli e Missione; don Marco Sanavio, firma della
rubrica Tipi da web su Avvenire, ed
Ernesto Diaco, viceresponsabile del
Servizio nazionale per il Progetto culturale della Cei. Don Paolo Padrini, l’inventore di I-Breviary, cura l’area Wiki del sito
internet. Nello spazio dedicato ai social
network, nel canale aperto su Youtube,
c’è inoltre la possibilità di scambiare
breve opinioni sui temi del convegno
tramite Twitter. Spazio anche al gruppo su Facebook e su Anobii. Infine
nell’area “mediacenter” del sito sono
disponibili i servizi giornalistici e gli approfondimenti dei media collegati alla
Cei, Avvenire, Tv2000, Radio InBlu e i
vi.pri.
lanci dell’agenzia Sir.

gnifica sottovalutare la capacità «trasformatrice» che la attraversa o rischiare di
restare tagliati fuori dalle possibilità di
entrare nel «nuovo mondo».

P

assare dalla consapevolezza della necessità di conoscere, alla padronanza delle regole del gioco
non è scontato. Si tratta di investire in
formazione, di scegliere delle priorità,
di fare i conti con sistemi di sapere e
schemi di pensiero stratificati e rodati
negli anni, che devono essere modificati, o perlomeno devono imparare a
coesistere e confrontarsi con il nuovo
che avanza. È una scommessa che anche il mondo delle fedi ha raccolto. E
che le Chiese stanno tentando di assumere, investendo su studi e persone,
formando quadri e individuando spazi
di confronto. In gioco, infatti, non è solo la possibilità di comunicare, ma anche lo stesso contenuto della notizia,
che mai come in questo caso – e già lo
insegnava il vecchio Marshall McLuhan,
«il mezzo è messaggio» – dalla Rete
viene condizionato.
«La Rete è una novità tecnologica
e questa sembra essere la cosa che più
attrae chi si avvicina al fenomeno», spiega padre Spadaro. «Eppure, facendo
una riflessione più attenta, ci si rende
conto che è un modo per dare un volto
nuovo a desideri che hanno sempre fat-

C. MORELLI/EMBLEMA/SINTESI

to parte dell’uomo: il bisogno di relazione, di condivisione, di comunicazione, di
raccontare storie». Spadaro, autore tra
l’altro del fresco di stampa Web 2.0 Reti
di relazioni (Paoline), è il primo navigatore che ci offre qualche coordinata per
definire una mappa che sia di orientamento nel digitale. «Il rapporto tra produttore e consumatore nella Rete viene
modificato radicalmente, le figure classiche del producer e del consumer si fondono per dar vita a quello che è stato definito il prosumer: tanto più si può fruire
della Rete quanto più vi si partecipa attivamente, immettendo contenuti di immagini, testi, suono, collegamenti».
Spadaro individua vari livelli che
vanno considerati partendo dal dato
che la Rete è un ambiente di vita. In pri-

mo luogo, dice, «plasma le relazioni e
cambia il concetto di amicizia», perché
permette a persone che vivono a distanza di migliaia di chilometri, in altri continenti, di incontrarsi, vedersi, scambiarsi
opinioni, utilizzando e-mail, videoconferenze, social network. Il che apre a una serie di potenzialità non senza ambiguità:
da un lato la possibilità di riallacciare legami con persone perse di vista, con le
quali si sono condivisi momenti importanti, oppure di tenersi in contatto a costo zero con amici lontani; dall’altra il rischio di collezionare centinaia di «amici» che non si conoscono e che forse
mai si guarderanno negli occhi. Insomma, una Rete che rende il mondo più
piccolo, ci fa più vicini, ma non più fratelli, come sostiene Caritas in veritate.

n secondo luogo internet cambia la
modalità di conoscenza del mondo,
che «non avviene più in maniera logico-sequenziale, per cui a una cosa ne segue un’altra in maniera fissa e precisa,
ma con una modalità ipertestuale, tridimensionale, attraverso collegamenti
che si aprono uno dopo l’altro e costringono di volta in volta a fare delle scelte». Chi naviga in Rete, quindi, ha un modo di ragionare che non è esattamente
quello cui ci ha abituato la cultura scritta, per cui a una pagina ne segue un’altra
e solo quella. «La Rete ha un impatto
sulla realtà che si può conoscere ma anche sul modo di conoscere la realtà, e
sul modo di reagire al mondo. La reazione della persona nei confronti della realtà viene modificata. E questo condizione anche il modo di reagire al Vangelo».
Una metafora spiega il passaggio
epocale nel campo della conoscenza: all’uomo radar degli anni Settanta, «inteso
come colui che era alla ricerca e in attesa
della parola, di un messaggio che potesse
dare senso alla sua vita» per dirla con il
teologo Karl Rahner, oggi secondo Spadaro si va sostituendo l’immagine dell’uomodecoder. «Viviamo bombardati dai messaggi, subiamo una sovrainformazione. Il
problema non è reperire il messaggio ma
decodificarlo». La grande parola da riscoprire, allora, è una vecchia conoscenza
del vocabolario ignaziano: il discernimento. Perché, spiega il gesuita, le domande
radicali non mancheranno mai, ma oggi
sono mediate, e sono confuse tra tante altre domande suscitate dalla sovrabbondanze di risposte che si ricevono. «È il
classico meccanismo della pubblicità, che
dà risposte a domande che non ti poni».
È con questo nuovo orizzonte cognitivo che deve confrontarsi la pastorale, sia nei contenuti che nelle forme di comunicazione. In Religious Internet Communications. Facts, Experiences and trends in
the Catholic Church, presentato nel marzo scorso alla stampa italiana, i tre autori
– Daniel Arasa, Lorenzo Cantoni e Lucio
Ruiz – fanno il punto sul cammino che in
questi anni la Chiesa cattolica ha percor-
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so nel rapporto con il digitale ai suoi vari
livelli, dal Vaticano alle diocesi, ai movimenti, alle congregazioni religiose.
«La metafora usata in passato per
definire la Rete, come una biblioteca infinita, oggi va integrata con quella della
piazza dove interagire e incontrare gli altri», scrive Lorenzo Cantoni. Le due finalità per cui si “abita” la Rete – la conoscenza e la relazione – nell’esperienza
della Chiesa si integrano a vicenda e, invece di prendere il posto delle vecchie
forme di comunicazione, creano efficaci
sinergie: «Audio e video, per esempio,
stanno rafforzando la loro persistenza attraverso i servizi website e podcasting».

M. LENNIHAN/AP

Una fiera informatica in Germania. Sotto: un internet-point in Brasile. Nelle foto a destra: lo
stand di Google a una convention; la presentazione di Webby, che integra radio e web.

«L

R

estando alle modalità con cui si
vive il web, sono interessanti le
conclusioni cui il libro giunge nello studio dei siti di alcune grandi diocesi a
livello mondiale: da Bogotà a San Paolo,
da Milano a Los Angeles, a Johannesburg, a Melbourne, Manila e Madrid,
l’impressione è che le diocesi usino la Rete soprattutto come «open intranet»,
strumento di comunicazione e informazione interno per i cattolici, più che per
un pubblico generale con cui interagire.
Per Daniel Arasa, uno degli autori dello
studio, non esiste tensione tra informazione ed evangelizzazione: «Per un sito
diocesano, il miglior modo per contribuire alla missione evangelizzatrice della
Chiesa è dare informazioni aggiornate,
accurate e complete». L’analisi rileva alcune tentazioni frequenti, come quella di
voler fare delle pagine web della Chiesa
locale una piccola enciclopedia elettronica del cattolicesimo. Una notazione accompagnata dall’osservazione che, comunque, non basta limitarsi a dare solo
informazioni pratiche, anche perché alcune attenzioni ai contenuti più universali,
per esempio con la pubblicazione di documenti, discorsi, testi che rispondano a
domande urgenti e attuali, possono essere di aiuto al singolo utente. Due punti
chiari su cui le diocesi vanno incoraggiate
a lavorare sono la comunicazione integrata tra i vari media che operano nel-
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ger3-blograffaella.blogspot.com), danno informazioni e rivelano retroscena vaticani
al punto da essere diventati una vera e
propria fonte per gli addetti ai lavori.

D. ENGLE/AP/LAPRESSE

l’ambito della Chiesa locale (giornali, radio, e televisioni) e la “usabilità” dei siti,
vale a dire l’individuazione precisa delle finalità, sin da quando li si progetta, in modo da evitare successivamente di doverci rimettere mano per aggiustare il tiro.
Passando poi dal livello diocesano
a quello della Chiesa universale, Cantoni
fa questo tipo di analisi: se si può dire
che il Concilio Vaticano II è stato il primo
evento mediatico in cui il dibattito sui
contenuti è stato seguito dai fedeli di tutto il mondo grazie ai mass media, con
l’avvento del digitale «si apre una nuova
fase del gioco» comunicativo: un cattolico – sia esso un vescovo, un prete o un

semplice laico – grazie alla Rete può avere un accesso immediato ai documenti e
alle dichiarazioni e farsi un’idea sulle vicende che riguardano il governo centrale della Chiesa; i vecchi mediatori, coloro che prima avevano i testi di prima mano, giocano un ruolo secondario, mentre nuovi attori si sono imposti – mailing
list, portali, agenzie di stampa on line,
blog personali – nel dare e commentare
i fatti ecclesiali. Non a caso, durante la
presentazione del volume, alcuni vaticanisti citavano dei blog che, sebbene sotto pseudonimi dietro i quali non si sa
quale mano si nasconda (il più famoso è
il blog di Raffaella, www.paparatzin

a democratizzazione del mezzo e il suo “controllo” non è
un problema diverso da quanto accadeva ieri, solo che la Rete moltiplica all’infinito le possibilità», osservava
in proposito don Lucio Ruiz, responsabile del sito internet della Santa Sede
(www.vatican.va), rispondendo a chi gli
chiede i rischi, e eventualmente le opportunità, che per la Chiesa comporta
la “democratizzazione” della Rete. D’altra parte, il sacerdote argentino ricorda
che ogni qualvolta un Papa ha parlato
del mondo del digitale, Giovanni Paolo
II come Benedetto XVI, lo ha fatto usando espressioni come «nuova cultura» o
«nuovo areopago» per intendere come
i tempi attuali vadano paragonati all’epoca apostolica, quell’età in cui l’evangelizzazione trovò un terreno vergine.
È questo il vero grande nodo con
cui la Chiesa deve fare i conti. Al di là
dell’utilità tecnica del mezzo, come dicevamo all’inizio, si tratta infatti di capire il linguaggio e le regole del mondo di
cui parliamo. «La tecnica ha una dimensione problematica che va gestita, che
richiede maturità e non infantilismo. Le
polarizzazioni, tecno-fan o tecnofobici,
non aiutano a comprendere il mezzo,
che ha una tale complessità che non
può essere banalizzato», mette in guardia Andrea Granelli, consulente di innovazione, autore di numerose pubblicazioni sull’argomento e, tra le altre, del

volume Il Sé digitale. I rischi estremi, ma
più frequenti, sono secondo Granelli
«onnipotenza e paranoia. Da una parte persone che pensano di essere degli
dei, di governare e parlare al mondo intero, dall’altra il terrore della violazione
della privacy, dell’essere scoperto, controllato, tracciato». Insomma, conclude
l’esperto di comunicazione, «le tecnologie hanno sempre modificato l’uomo, ma questa è più insidiosa perché
tocca degli aspetti immateriali complessi: la percezione identitaria, la memoria, la relazione. Se l’uomo è maturo, la
Rete può essere straordinariamente
potenziante; se lo è solo in parte allora
lo può indebolire».
Su questo punto ritorna anche padre Antonio Spadaro: «L’educazione
non deve essere alla Rete, ma alla vita, all’interno della quale la Rete è una dimensione. Quanto più si compirà questo
processo di educazione globale della
persona, tanto più si avrà una piena integrazione umana, e oserei dire spirituale,
della Rete nella propria vita». Qual è allora la modalità più corretta per “evangelizzare” nel mondo digitale? «Il primo
livello è quello di un annuncio che non
passa attraverso l’espressione di una volontà di presenza o una logica di imposizione del discorso. Anzi, la strategia dovrebbe essere quella di alcuni silenzi strategici, per rieducare l’uomo a porsi domande. Poi c’è il lavoro di discernimento, l’abilitare una persona a riconoscere
le istanze autentiche in ciò che vede, a
selezionare l’informazione, a cogliere i
messaggi e quindi a esprimere una valutazione, anche con l’aiuto di un educato-
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re, di una guida spirituale». Il gesuita fa
un esempio concreto: «Ai tanti che mi
chiedono se è il caso di entrare su Facebook, rispondo così: “Se lo desideri, entra, fa’ un po’ di esperienza, rifletti su
quello che hai visto, vedi se risponde a
ciò che ti aspetti. Valuta se ti è d’aiuto o
d’ostacolo. E poi decidi”. Alla fine questo tipo di percorso è vincente, perché
le persone trovano l’equilibrio che cercavano. Il problema, infatti, non è l’uso o
il non uso, ma l’equilibrio che si cerca».

I

n diversi articoli pubblicati su Civiltà
cattolica, padre Spadaro parla del parallelo suggestivo tra la Rete e la
Chiesa che ha spinto alcuni a parlare di
una «teologia di Twitter», facendo riferimento al famoso social network. «Poiché la teologia riflette sull’esperienza del
credente, il quale vive sempre più questo rapporto con la Rete, le due realtà
non possono non entrare in dialogo. Anche perché la Rete contiene due elementi importanti per la Chiesa: la comunicazione di un messaggio e la relazione
tra persone». Ma il gesuita rileva che,
seppur suggestiva, l’immagine, che richiama quella delle vite e dei tralci, non tiene conto di una differenza radicale: la
Rete vive in una dimensione orizzontale, sostanzialmente è autoreferenziale,
mentre la Chiesa è una Rete bucata dall’alto, vive una dimensione verticale, perché riceve un messaggio che poi scorre
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La lingua della Rete
e quella del Divino

L

o osservava già acutamente il teologo Bruno Forte: alcune parole chiave dell’informatica manifestano una
«sorprendente parentela» con quelle
della tradizione cristiana. E citava ad
esempio tre verbi fondamentali per chi
usa il computer, ma anche potentemente evocativi nel testo biblico: salvare,
convertire, giustificare. Concludeva
monsignor Forte: «Un linguaggio teologico nel dominio della “téchne” che sembra voler invadere tutto? Semplice caso? Memoria antica? Debole apertura?
Nostalgia di Trascendenza? Aver acceso la domanda è già forse aver varcato
la soglia per scrutare nel regno del web
l’abisso del cuore umano».
Ma a ben vedere non si fermano
qui le “parentele” tra il vocabolario del
web e la terminologia di fede. Pensiamo
al termine icona: è il nome dato alle
piccole immagini che servono per governare internet. Lo stesso nome che viene
dato al volto di Dio e a quello dei Santi.
Entrambi aprono qualcosa. Rimandano
a qualcosa da scoprire, a un mondo
ulteriore e misterioso. Le stesse parole
community e social network hanno
interessanti analogie con i rispettivi
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“gemelli” ecclesiali: quello che fa la
Rete è quello che fa la parrocchia, il
gruppo di catechesi. C’è un’analogia
diretta: è il «teniamoci in contatto»,
dopo un’esperienza forte. E che dire poi
di virtuale? «C’è qualcosa di più virtuale della preghiera?», si chiede don Marco Sanavio. «La radice del termine
richiama a virtù, efficacia. Solo da
poco ha assunto anche un connotato
negativo, come opposto di reale. Perfino
Second life si potrebbe far derivare dal
concetto cristiano di altra vita».
Anche Rete e navigazione, sinonimo rispettivamente di internet e del suo
uso, rimandano direttamente a oggetti
ed esperienze evangeliche. La metafora
cristiana del «gettate le reti» sembra
essere stata presa di peso dalla Sacra
Scrittura e assunta dal web. Il tutto è
sola coincidenza?
a.l.

all’interno dei tralci. Tuttavia, «quest’immagine può essere proficuamente utilizzata perché la Rete, come la Chiesa, è viva nel momento in cui i nodi funzionano
e la comunicazione passa».

Un internet-point all’interno di un negozio. Sotto: un giovane lavora al pc all’interno di un
pub. A sinistra, dall’alto: la pubblicità di un congresso di telematica; al computer in ufficio.

I

problemi pastorali che discendono
da questo ragionamento “teologico” sono di due tipi: il primo è la necessità di studiare come la Rete possa diventare una dimensione di approfondimento spirituale per la vita dell’uomo,
partendo dalla considerazione che «il
web unisce persone di culture e condizioni differenti di varie parti del mondo,
e questa ampia comunicazione non può
non avere un impatto sulla sensibilità spirituale dell’uomo». Il secondo è quello
di «formare dei formatori, persone che
aiutino a integrare l’ambiente digitale
con la vita spirituale».
È su questo tema che monsignor
Domenico Pompili, direttore dell’Ufficio
comunicazione sociali della Cei, offre
qualche altra coordinata per la navigazione. Da qualche anno, infatti, la Chiesa italiana sta investendo sulla formazione di figure di «animatori culturali», capaci di sollecitare in maniera trasversale gli ambiti
della vita parrocchiale. E in aprile ci sarà il
primo grande evento di Chiesa che recepisce espressamente la cultura digitale,
una decisa iniziativa sul fronte delle comunicazione, che coinvolgerà circa mille partecipanti, con la benedizione di Benedetto XVI (per un approfondimento, vedi il
box sul convegno “Testimoni digitali”).
«L’animatore della cultura», dice Pompili,

me «in quel Cortile dei gentili di cui parla
Benedetto XVI, spazio in cui le grandi domande intorno all’uomo e al senso della
vita possano essere risvegliate».
Per farlo, dice Pompili, la Chiesa
deve imparare a parlare un nuovo linguaggio, che dalla Rete trae alcune indicazioni. La pervasività e l’istantaneità del
digitale suggeriscono la necessità di trovare un tono diretto, che parli alla vita e
non cali il Vangelo dall’alto, «abbandonando criteri e cliché che sanno di accademia, approcci esageratamente razionalisti con cui la Chiesa ha finito per allontanarsi dalla dimensione interpersonale».
L’altra caratteristica della Rete, l’interattività, «dice che l’annuncio non è a senso
unico, dall’emittente al destinatario, ma
è in qualche modo un percorso di tipo
circolare, che deve valorizzare l’interlocutore come filtro ermeneutico».

S
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«deve lavorare perché vi sia una crescita
dell’intera comunità su questi temi, dalla
catechesi alla liturgia, alla carità. Oggi la sfida si è fatta più esigente perché i linguaggi corrono velocemente e l’impatto dei
media condiziona la costruzione della
realtà, come dice l’enciclica Caritas in veritate al numero 73. Quindi l’investimento
deve essere rafforzato». Ma quanto è avvertita quest’urgenza nelle Chiese locali?
«Tradizionalmente, il prete italiano ha
una sua duttilità nei riguardi dei linguaggi,
si è cimentato con le radio, i cinema. Ma
mentre questi erano strumenti che poteva pensare di padroneggiare, oggi parliamo non di strumenti ma di ambienti nei

quali siamo immersi. Una consapevolezza che non tutti hanno». Quindi, per
Pompili, due sono i nodi a livello pastorale: «La nuova stagione che viviamo, in cui
i media sono l’atmosfera che respiriamo
e nella quale siamo come sciolti, suscita
un problema culturale che richiede persone avvertite; c’è poi una questione
pragmatica, relativa a quanto si intenda investire su questi linguaggi ritenendoli non
un lusso – perché sarebbero altre le
emergenze a cui far fronte – ma l’ambiente nel quale è possibile trovare anche
strade nuove di contatto con tante persone che si sono allontanate dai nostri circuiti». È l’idea di investire sul digitale co-

e il contatto con i «lontani» e la ricerca di un nuovo linguaggio sono
alcuni degli obiettivi pastorali individuati, viene da chiedersi quanto la Rete contribuisca però a de-localizzare le
persone, creando comunità di fede virtuali, più gratificanti e meno faticose di
quelle reali, che nulla hanno a che vedere con la parrocchia sotto casa o con la
diocesi. «La Chiesa porta in questo
mondo una sorta di bagaglio ulteriore:
fa entrare nel gioco del digitale anche la
dimensione fisica, corporea, che la caratterizza nell’esperienza quotidiana. Nei
nostri corsi abbiamo come interlocutori
persone che sono come dei sensori sul
territorio: animatori delle parrocchie o
delle diocesi, gente che lavora nei gruppi ecclesiali. La forza della Chiesa è nel
saper mescolare insieme la presenza sul
digitale, un territorio da cui non si può
prescindere, e il punto di vista di chi è radicato in un territorio. È in fondo questa
la vera questione educativa sottesa: come integrare il livello virtuale con il livello reale. Lo sforzo educativo che dobbiamo fare è proprio questo: passare dalla
connessione alla relazione».
Vittoria Prisciandaro
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Benedetto XVI su Facebook. Sotto: monsignor Claudio Celli (a sinistra) nella Sala
stampa vaticana. A sinistra: un prete al lavoro sul suo portatile non lontano da S. Pietro.

pensato per favorire l’accesso a immagini, documenti e notizie su Benedetto
XVI. Sinora ci sono stati 700 mila visitatori. «Qualcuno ha detto che siamo ancora
al Web 1.0 perché non è un sito interattivo», ammette monsignor Celli. «Ma la
Santa Sede non è in grado di rispondere
a così tante persone. Oltretutto, alcune
delle questioni poste sono delicate dal
punto di vista dottrinale». L’arcivescovo,
però, non si scoraggia: «Sogno un grande
portale interattivo della Santa Sede».

I
C. LANNUTTI/SINTESI

Il Vaticano alla prova
della «nuova era» digitale

C

he con internet in Vaticano ci fosse qualche problema, lo si è visto
in modo eclatante con il cosiddetto “caso Williamson”. Papa Ratzinger ha revocato la scomunica al vescovo lefebvriano e ai suoi tre confratelli, a
inizio dell’anno scorso, suscitando più di
un malumore all’interno della Chiesa
cattolica mondiale. La polemica, però,
ha raggiunto un’asprezza inusitata quando sui mass media di tutto il globo sono
rimbalzate le dichiarazioni negazioniste
rilasciate in precedenza dal presule britannico Richard Williamson, ex anglicano passato tra i tradizionalisti cattolici,
convinto che le camere a gas dei lager
nazisti siano un’invenzione e che di
ebrei, all’epoca della Shoah, ne siano
morti molti meno di sei milioni.
Il vescovo lo aveva ribadito a una
televisione svedese che aveva poi pubblicato l’intervista sul suo sito web. Non
solo. Bastava una rapida ricerca sul mo-
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tore di ricerca Google o sull’enciclopedia
on line Wikipedia per scoprire che di affermazioni sconsiderate Williamson, nel
corso degli anni, ne aveva pronunciate a
iosa. Ma, nonostante il cardinale di Curia che aveva gestito sino ad allora il dossier dei Lefebvriani, Dario CastrillonHoyos, si fosse vantato, in un’intervista
di qualche mese prima a Panorama, di
frequentare la Rete con assiduità, il Pontefice non ne era a conoscenza.
Le rimostranze della comunità
ebraica internazionale sono state veementi. Solo una nota di chiarificazione
del Vaticano e incontri ai massimi livelli,
oltre alle plateali scuse dei Lefebvriani al
Papa, sono riuscite a riportare il sereno
nei rapporti – già tesi per altri motivi –
con gli ebrei. Benedetto XVI, da parte
sua, si è visto costretto a ribadire la condanna del negazionismo e la validità del
Concilio Vaticano II. E, nella lettera scritta in seguito ai vescovi cattolici di tutto il

mondo, Ratzinger ha voluto chiudere la
polemica, senza tralasciare di affrontando il problema del web. «Mi è stato detto», ha affermato il Papa nella missiva
del 15 marzo, «che seguire con attenzione le notizie raggiungibili mediante l’internet avrebbe dato la possibilità di venir tempestivamente a conoscenza del
problema. Ne traggo la lezione che in futuro nella Santa Sede dovremo prestar
più attenzione a quella fonte di notizie».
«È stato un triste episodio e il Santo Padre stesso ha ritenuto di fare alcune precisazioni all’episcopato. Ma non ritengo che sia stato uno spartiacque»,
spiega oggi monsignor Claudio Maria
Celli, presidente del Pontificio consiglio
per le comunicazioni sociali. «Io credo
che la Santa Sede, come emerge da vari
interventi di Benedetto XVI e, prima ancora, di Giovanni Paolo II, guarda alla
nuove tecnologie con atteggiamento positivo, ma non naif, non ingenuo. La
Chiesa è consapevole dei limiti che le
nuove tecnologie comportano, ma sa
che esse permettono all’uomo di oggi di
raggiungere conoscenze, possibilità di
comunicazione e di relazione prima insospettate se non inimmaginabili».

G. GIULIANI/CATHOLIC PRESS PHOTO

È

stato il Papa in persona – forse
non un internauta provetto, ma
un utilizzatore abituale dell’email – a mettere nero su bianco questo
atteggiamento positivo nei confronti di
internet. Nell’ultimo messaggio per la
Giornata mondiale della comunicazione
sociali (24 gennaio), Benedetto XVI ha
parlato di una «nuova era», quella dell’evangelizzazione del web. «Lo sviluppo delle nuove tecnologie e, nella sua dimensione complessiva, tutto il mondo
digitale rappresentano una grande risorsa per l’umanità nel suo insieme», ha
scritto Ratzinger. In particolare, i sacerdoti sono chiamati a un ruolo di «animatori» di «comunità che si esprimono ormai, sempre più spesso, attraverso le
tanti voci scaturite dal mondo digitale».
Solo così, ha aggiunto il Papa, la parola

di Dio potrà «prendere il largo tra gli innumerevoli crocevia creati dal fitto intreccio delle autostrade che solcano il
cyberspazio e affermare il diritto di cittadinanza di Dio in ogni epoca».
«L’attenzione della Santa Sede»,
chiosa l’arcivescovo Celli, «non è rivolta
solo ai mezzi tecnologici, ma soprattutto
alla cultura che questi pongono in essere.
Per ciò il messaggio del Papa sottolinea
che la Chiesa è chiamata a una diaconia
della cultura digitale. Nel documento
pontificio, poi, si mette in luce che internet potrebbe diventare come il cortile
dei gentili, un luogo in cui si possono incontrare e avvicinare persone di altre religioni o in ricerca». Tanto è determinata
la Santa Sede a essere presente sul web
che da pochi mesi il Papa è comparso anche su Youtube. Il sito Pope2you è stato

l Vaticano, intanto, non prende sottogamba i rischi rappresentati dal
web. Contenuti blasfemi, materiale
pornografico, gruppi contro i down sono tutti nodi presenti all’attenzione della Santa Sede. Così come il piano inclinato dell’isolamento in cui si può trovare
chi frequenta il cyberspazio. «Molte volte le persone si creano una cerchia di
amici virtuali. C’è in questo un elemento
positivo, ma si corre il rischio di trincerarsi nella realtà virtuale», sottolinea Celli. «Gli uomini sono coloro che sono accanto a te e con i quali puoi costruire un
mondo migliore». Il presidente del Pontificio consiglio insiste, poi, sulle minacce
tese dalla Rete ai bambini: «Internet offre di tutto, nel bene e nel male. E noi
tutti, anche la Chiesa, dobbiamo impegnarci per tutelare i minori». In questo
senso l’arcivescovo non è scandalizzato
dalla recente sentenza del tribunale di
Milano che ha condannato tre dirigenti
di Google per la pubblicazione di un video sulle vessazioni a un ragazzino
down. «È forse troppo facile», commenta, «invocare la libertà di espressione
quando ci sono scene offensive per la dignità dell’uomo».
Molte, in generale, le potenzialità
di internet, anche commerciali, che i Sacri Palazzi stanno sfruttando. Il sito del
Governatorato della Città del Vaticano,
www.vaticanstate.va, fornisce informazioni logistiche e curiosità relative al piccolo Stato, ma anche la possibilità di seguire le immagini trasmesse in tempo reale
da alcune webcam fissate in piazza San
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Siti web: l’universo
cattolico è on line

È

un vero boom di siti cattolici quello
che si è registrato negli ultimi anni
in Italia. A marzo di quest’anno ce
n’erano 13.415, a fronte dei 5.150 del
2001. Il portale www.siticattolici.it ha
calcolato che quasi il 15% delle parrocchie sono ormai on line (3.458), seguite, per numero, dalle associazioni e dai
movimenti ecclesiali (2.562) e da Ordini e istituti religiosi (1.680). A santi,
beati e testimoni della fede sono dedicati 489 siti, mentre più di 300 sono gli
indirizzi web su pastorale e spiritualità
e 130 a radio e Tv cattoliche.
Il maggior numero di parrocchie
on line sono nelle regioni più popolose,
ma la Lombardia batte ogni record, con
740 parrocchie, staccando, di misura, il
Triveneto (376), la Sicilia (334) e il
Lazio (314). Ultima, per connessioni
internet, la Basilicata, con sole 22 parrocchie sul web, che però, data l’esiguità della popolazione, è la prima Regione d’Italia per densità di siti parrocchiali
per abitante. Il limite di questi siti è che
molti, al momento, non sono interattivi
e mettono on line solo le informazioni
utili per i parrocchiani. Le diocesi italiane hanno tutte un sito internet. «Indubbiamente Milano è quella che si è mossa per prima e meglio. Ma anche altre
diocesi, come Brescia e Palermo, hanno
realizzato ottimi siti», spiega Francesco
Diani, autore di www.siticattolici.it.
Quanto alle associazioni e movimenti, sono gli scout dell’Agesci quelli
che battono ogni record, presenti, sul
territorio italiano, con 519 siti. Se la
battono bene l’Azione cattolica, con
237, e il Rinnovamento nello Spirito,
con 117. Hanno una trentina di siti
ognuna alcune delle sigle più note dell’associazionismo cattolico, come gli
universitari delle Fuci, i Neocatecumenali, il Movimento per la vita e i Focolarini.
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Per quanto riguarda, infine, i
religiosi, i più battaglieri sono i francescani, che gestiscono 166 siti in Italia,
seguiti a poca distanza dai salesiani
(158). Staccati, invece, gli altri ordini:
carmelitani (54), benedettini (53),
domenicani (47), comboniani e clarisse
(22), cistercensi (19), gesuiti (16), agostiniani (16), dehoniani (12).
Nel mondo cattolico è stato istituito, con l’appoggio della Cei e della Santa
Sede, anche un premio per i migliori siti.
A promuoverlo è l’associazione dei web
cattolici (www.webcattolici.it). La
prima edizione, nel 2008, ha visto l’assegnazione di riconoscimenti per le diverse
categorie. Nella sezione diocesi ha vinto
il sito della, ma una menzione speciale è
andata anche al sito dell’arcidiocesi di
Milano e della diocesi di Fano. Per la
categoria associazioni è stata premiata
Qumran, che raduna molto materiale di
carattere pastorale come incontri e
veglie di preghiera, testi per giovani,
commenti al Vangelo. Nell’ambito dei
siti personali il premio è stato assegnato
al portale www.religione20.net, curato
dall’insegnante di religione Luca Paolini.
Il sito www.maranatha.it, gestito dalla
famiglia Lambruschini, ha ricevuto una
menzione speciale. Nella categoria
parrocchie il primo premio è andato al
sito del Santuario della Madonna del
Divino Amore di Roma, il secondo al
portale dell’oratorio San Giovanni Bosco
della parrocchia SS. Donato e Carpoforo
di Novedrate (Como), il terzo al sito
della parrocchia della Natività della B.V.
Maria di Trebaseleghe (Pordenone). i.s.

Pietro e nei giardini di Castel Gandolfo.
Si possono poi vedere filmati antichi della filmoteca vaticana. Presto sarà attivo
uno shop dove si potranno comprare
gadget vari come i ricercatissimi francobolli e monete del Vaticano. I Musei Vaticani, da parte loro, già prevedono la prenotazione dei biglietti on line e la visita
virtuale ad alcune delle sale. In edicola
nel pomeriggio, inoltre, l’Osservatore romano è consultabile on line nella prima
serata. Diverse sono infine le possibilità
di seguire in streaming gli appuntamenti
pubblici del Papa, sui siti di Radio vaticana e del Centro televisivo vaticano (Ctv).

Un grande internet-cafè in Cina. Sotto: un monsignore vaticano illustra le iniziative della
Santa Sede sul web. A destra: un ragazzo in oratorio. A sinistra: un raduno di bloggers.

D. BALDUCCI/SINTESI

Pontificio consiglio per le comunicazioni
sociali è stato per lunghi anni diplomatico della Segreteria di Stato.

«S

M

a il web viene utilizzato dalla
Santa Sede anche per affrontare questioni storiche spinose e
tentare di sciogliere delicati nodi diplomatici del presente. Sarà presto su internet, con accesso gratuito, la documentazione degli archivi vaticani già pubblica,
ma di difficile reperibilità, relativa ai controversi anni di Pio XII durante la Seconda guerra mondiale. Si tratta degli undici
volumi intitolati Actes et documents du
Saint-Siege relatifs à la Seconde guerre
mondiale che quattro gesuiti – Pierre
Blet, Angelo Martini, Robert A. Graham,
Burkhart Schneider – elaborarono per
volontà di Paolo VI a partire dai documenti presenti negli archivi vaticani. Nonostante le richieste ebraiche e israeliane, infatti, gli archivi relativi al pontificato
di Pio XII non sono ancora accessibili
per motivi tecnici di catalogazione. E se
la maggioranza della comunità ebraica
mondiale ritiene che papa Pacelli non fece abbastanza contro la Shoah, la fonda-

A. MEDICHINI/AP

zione ebraico-americana Pave The Way,
che da anni difende Pio XII, ha invece ottenuto dal Vaticano di poter digitalizzare
e pubblicare questa documentazione.
Infine, la Cina. I rapporti diplomatici tra Santa Sede e Pechino sono stati interrotti nel 1951 con la presa del potere
da parte del Partito comunista cinese.
Da allora la locale comunità cattolica ha
subìto restrizioni e persecuzioni. Solo
sotto il pontificato Ratzinger sono ripresi contatti informali in una sorta di lento
disgelo che, per ora, non lascia prevedere svolte epocali nel breve periodo. Ma
che procede, tra alti e bassi, con i linguaggi che la diplomazia informale sa inventare: concerti offerti dalla filarmoni-

ca di Pechino al Papa, convegni, in Italia
e in Cina, su padre Matteo Ricci, il primo
missionario nel Paese del Dragone molto rispettato anche dall’attuale establishment cinese, scambi di cortesie a distanza. E, last but not least, internet. Se il Papa, nel 2007, ha scritto una storica lettera ai fedeli cinesi per incoraggiarli nella
fedeltà al cristianesimo, è sul web che
quella missiva è stata maggiormente diffusa, ostacolata, cercata. La sezione in cinese del sito internet del Vaticano non
è facilmente accessibile dai computer in
Cina. «Sappiamo che Google aveva accettato di non mettere certe tematiche
di tipo religioso», spiega però monsignor Celli, che prima di presiedere il

appiamo anche però», aggiunge, «che in Cina sono capaci di
superare queste barriere e che
la gente entra tranquillamente nel sito
vaticano». Non solo. La sezione in mandarino si va arricchendo di contenuti
con il passare dei mesi. Oltre alla lettera
ai fedeli cinesi, sono stati pubblicati sul sito le traduzioni di testi come la prima enciclica del Papa. «Cominciamo dall’attualità, ma pian piano il desiderio è di mettere a disposizione della realtà cinese tutto il grande magistero pontificio, come
le encicliche e i più importanti discorsi
del Papa. L’obiettivo è permettere l’accesso al rispettoso e sereno magistero
pontificio». Celli contesta che si tratti di
una sfida alle autorità cinesi: «Non c’è
proselitismo, non c’è atteggiamento aggressivo. L’obiettivo è solo di mettere il
magistero del Papa a disposizione di chi
anche in Cina lo cerca o lo vuol conoscere, senza dover ricorrere ad altre lingue». Sono lontani i tempi in cui il Vaticano metteva all’Indice i libri sgraditi e contestava la libera circolazione di alcune
idee. Ora è il tempo di internet.
Iacopo Scaramuzzi
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cosiddetti “siti di contatto” un modo
per poter avere delle risposte senza dovermi presentare in chiesa e cercare un
sacerdote che magari in quel momento
è assente. È sicuramente un approccio
meno imbarazzante».

Padre e figlio al computer. Sotto: don Marco Sanavio a una conferenza dedicata all’uso
delle nuove tecnologie digitali. A sinistra: il nuovo sito vaticano sullo schermo di un iPod.

A. BIANCHI/REUTERS

Don Sanavio: la community
di fede è multisensoriale
«L

a pastorale nei tempi del web?
Dovrebbe seguire un po’ il modello della Wal Mart, la grande
catena americana di supermercati che
ha inventato il sistema di vendita “ordini
on line e consegna presso un negozio”.
Così anche il cliente diffidente ha la possibilità di vedere il prodotto prima d’acquistarlo». Insomma è la logica del «brick and click», cioè dell’integrare il canale
fisico a quello virtuale. Usa con disinvoltura la metafora commerciale per parlare di Chiesa e Rete don Marco Sanavio,
40 anni, uno dei primi sacerdoti in Italia
ad aver intuito le potenzialità pastorali
di internet e dei nuovi media. È responsabile dei servizi informatici della diocesi
di Padova e consulente della Cei per le
nuove tecnologie. Inoltre, cura il blog
“Tipi da web” sul sito del convegno della Cei, www.testimonidigitali.it.
Che c’entra il web con la fede?
«Tecnologia e linguaggio di fede
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evidenziano delle forti analogie. Entrambe hanno a che fare con un mondo intangibile, alludono già a una prossimità diversa da quella fisica. Cosa c’è di più immateriale della preghiera? L’affidarsi a Dio è
un’esperienza che per certi versi assomiglia a quella dell’internauta. Io prego in un
luogo e credo che ne tragga beneficio
una persona che sta dall’altra parte del
mondo. Oppure vedo nel pane eucaristico la presenza di Dio. Le nuove tecnologie utilizzano alcuni di questi temi, ad
esempio, quando percepisco la prossimità di una persona fisicamente distantissima che mi manda un sms, o che mi scrive
su Facebook, che mi incoraggia con una
mail connettendosi da un Paese straniero. In entrambe le esperienze credo che
questa prossimità sia davvero efficace».
Si può dire che internet abbia cambiato il modo di credere? O, in altri termini, che il credente digitale sia diverso dal
credente analogico?

«Non proprio. Tutti gli operatori
pastorali che usano internet sono convinti che un cammino di fede o il riavvicinamento a essa passi, comunque, attraverso la presenza fisica, l’incontro faccia
a faccia. Solo chi è estraneo a questo
mondo pensa che basti la Rete per convertire. La novità vera, invece, è questa
doppia modulazione».
Che, tradotto pastoralmente...
«Significa che si devono assumere
una serie di competenze informatiche
che ti permettano di contattare le persone via internet, cogliere le loro domande di senso e i loro dubbi. Alla fine, però,
le devi rimandare a un incontro reale.
Perciò non è il credente che è cambiato
nell’era di internet, ma è il modello di
prossimità che è mutato e che ha introdotto un altro tipo di vicinanza. L’elettronica sta cambiando la percezione della
realtà e l’approccio alfabetico (o analogico) all’esperienza e alla conoscenza».
Che è il vecchio approccio della trasmissione della fede. Non è così?
«Certo. Molta comunicazione della fede è ancora alfabetica, cresciuta attorno al libro. Il catechismo è identifica-

A. BEVILACQUA/PERIODICI SAN PAOLO

to con un libro. E non ci rendiamo conto, invece, che tutte le altre informazioni
usano una via multisensoriale. Nella mia
diocesi quest’anno abbiamo inaugurato
un primo corso per educatori pastorali
mediali nel quale non si insegna solo ad
usare il cellulare o il Powerpoint, ma a
destrutturare certi modelli comunicativi
che le persone ritenevano efficaci».
Sbaglia, quindi, chi ritiene che si tratti solo d’impadronirsi dell’uso di nuovi strumenti?
«Sì. Anzitutto dobbiamo porre
una domanda alle comunità cristiane: abbiamo coscienza che è cambiato il modo d’apprendere nei nostri ragazzi? Il
modello da applicare è quello dello “stereo”, cioè dei due canali, quello alfabetico affiancato da una comunicazione diversa, molto più modulata, che procede

per salti, che ignora i passaggi logici, e
non è detto che sia necessariamente solo la via elettronica. Se sento la radio, ad
esempio, più e prima delle parole di una
canzone, mi tengono incollato a essa il tipo di voce, la timbrica, la dizione o la ricchezza dei bassi. Ciò che mi interessa è
studiare le strategie di questo secondo
canale. Insomma non basta avere in classe la lavagna digitale, se non possiedi la
mappa concettuale che ti permette di
usare bene i due alfabeti».
Abituati a pensare alla sola comunità «fisica» territoriale qual è la parrocchia, possiamo dire che il web può sconvolgere l’idea che abbiamo di comunione?
«Direi piuttosto che il web potenzia la comunione. E lo fa in due direzioni: se mi sono allontanato dalla parrocchia dopo la Cresima, posso trovare nei

Perciò apre una nuova via verso i
«lontani»?
«La Rete permette di abbattere il
pregiudizio. Ho un profilo sul sito pre
tionline.it e mi rendo quotidianamente
conto che le domande rivoltemi nascono da pregiudizi e preconcetti sulla Chiesa. La Rete mi permette di aprire un canale diretto con l’interlocutore e sgretolare questo prima barriera di precomprensioni. Certo, fermarsi qui non basta.
Non è possibile fare couseling pastorale
on line a lungo termine. Crea dipendenza. Alla fine dev’esserci sempre l’incontro. La Chiesa luterana che fa “consulenza” di questo tipo molto più di noi ce lo
insegna. Prima o poi si deve lavorare “in
presenza”. Noi siamo la Chiesa del corpo, dell’incarnazione, non dimentichiamocelo. Per troppo tempo abbiamo
parlato ai fedeli di cose decorporeizzate, e proposto loro una spiritualità che
sentiva il corpo come una pesantezza.
Ora che abbiamo recuperato il senso
del corpo, corriamo il rischio opposto:
estraniarlo eccessivamente con la comunicazione elettronica».
E il secondo potenziamento?
«Se, invece, sono un formatore
che lavora in parrocchia con internet riesco a fare una cosa nuova: tenere i contatti, organizzare le attività tra un incontro e l’altro, scambiare materiali, modificare le consegne in corso d’opera, senza dovermi incontrare di nuovo. Si lavora cioè in modo asincrono, ottimizzando il tempo libero tra un impegno e un
altro. L’incontro resta centrale, ma la rete potenzia la vita comunitaria. Il contatto elettronico innerva, s’intreccia con i
contatti fisici, non li elimina. Come la
Messa televisiva non ha mai sostituito
quella in parrocchia». Alberto Laggia
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A questo strumento in Rete sarà affiancato un agile volumetto con le indicazioni fondamentali da tener presenti. Digitale e cartaceo assieme quindi, fedeli al
principio che “stereofonico è meglio”»,
conclude padre Floretta.

Postazioni all’interno di un grande internet-point. Sotto: un ragazzo naviga in un internetcafé. A sinistra: alcuni ebrei ortodossi al computer in un internet-point di Gerusalemme.
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Alla fiera del buon
cattolico social network

N

el medioevo era il codice miniato. Oggi è il codice a barre il
nuovo veicolo «inventato» per
portare ai «nativi digitali», cioè ai giovani, la Sacra Scrittura in tempo di Quaresima. L’hanno chiamato «Vangelo su QR
code» e funziona così: passi scelti del
Vangelo vengono tradotti in un codice
binario brevettato da un’agenzia cinese
per lo stoccaggio dei prodotti, una specie di codice a barre, ma bidimensionale, che visivamente appare come un quadratino a scacchi. Una volta fotografato
dalla videocamera del cellulare, grazie a
un semplice programmino di lettura, il
disegno è tradotto in testo. L’iniziativa
nasce dalla collaborazione del liceo della comunicazione “Maria Ausiliatrice” di
Padova con www.diweb.it. Gli studenti
scelgono ogni giorno alcuni versetti
evangelici e un salmo e affiggono all’ingresso della scuola il quadratino col codice a barre. I compagni passano, fotogra-
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fano e memorizzano le letture. Assomiglia a un gioco, ma è evangelizzazione.
Ovviamente il codice può essere spedito e si trova assieme al lettore QR code
su www.diweb.it.
È solo l’ultima «diavoleria virtuosa» uscita dalla mente di un vulcanico
webmaster cattolico e dal social network
diweb.it in versione 2.0, non più solamente un sito e nemmeno un semplice
portale ma, come si autodefinisce, un
«progetto integrato di comunicazione»
rivolto ai giovani e alle parrocchie.
L’idea, parafrasando il messaggio
di papa Benedetto XVI, che «le nuove
tecnologie siano portatrici di nuove relazioni» è ormai ampiamente condivisa in
ambito ecclesiale. «È lì a dimostrarlo l’affollatissima presenza cattolica in Rete»,
esordisce Francesco Diani, fondatore e
curatore dello storico Siticattolici.it. Dal
suo sito-anagrafe, in 13 anni, ha potuto
registrare la crescita esponenziale del

popolo di Dio in internet: era il 1997
quando Diani contava in tutto 150 tra siti e portali cattolici. Oggi sono quasi centuplicati. Con una media di cinque-sei
new entry parrocchiali al giorno.
«Piuttosto, mancano realtà innovative, illuminate, che superino lo stadio
dell’esserci e basta. Nei siti parrocchiali
c’è molto dilettantismo e un piglio ancora troppo naif. Scarseggiano figure competenti di grafici, copryrwriter e webmaster. Non bastano più i “siti vetrina” con
l’album delle foto dell’ultima gita o gli
orari delle funzioni. Dove sta l’annuncio
evangelico? La proposta allettante? E, soprattutto, dov’è l’interattività?».
Il curatore di Siticattolici sottolinea,
in altri termini, la penuria di social
network capaci di aprire al dialogo gli internauti in ricerca spirituale. La possibilità di accogliere domande, e di educarle.
C’è ancora poco web 2.0, per dirla in
termini digitali. «Ma chi l’ha detto che
ogni parrocchia debba avere il suo sito?
A che serve, se poi non lo sai gestire?»,
si chiede don Marco Sanavio, webmaster, ideatore di blog e consulente della
Cei per i nuovi media. Potrebbe bastare, ad esempio, «Parrocchie map», un
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motore di ricerca come quello che sarà
lanciato il 14 aprile in quattro diocesi italiane, a livello sperimentale, capace di
rintracciare nel raggio di venti chilometri
le comunità parrocchiali per città, indirizzo e orario delle funzioni.

A

nche tra i siti parrocchiali, comunque, c’è chi si distingue, invece,
per chiarezza di contenuti e agilità grafica, come www.santamariadellamer
cede.it che offre, tra l’altro, ai fedeli della
comunità omonima di San Vito dei Normanni, la messa in diretta, piccolo ma apprezzato servizio per anziani e infermi. E
c’è chi punta su multimedialità e gioco,
proponendo un «catequiz» per la Quaresima, come l’oratorio San Giovanni Bosco della parrocchia di Novedrate, in provincia di Como (oratorionovedrate.org).

«Il web, in effetti, dovrebbe essere il laboratorio delle domande, un microfono aperto e non un megafono. Ma
per fare ciò si deve essere preparati alla
relazione on line», afferma padre Paolo
Floretta, giovane francescano, vicedirettore del Messaggero di Sant’Antonio e
creatore del sito carosantantonio.org. Anche per questo, al prossimo convegno
“Testimoni digitali”, padre Floretta e
don Sanavio presenteranno le regole
per il «webpastore», una figura che nella Chiesa luterana è nota e istituzionalizzata da tempo, mentre in Italia è ai primi
vagiti. «Per tutto il mese di aprile resterà
aperto un sito-evento (webpastore.it) finalizzato a raccogliere quesiti sulla pastorale in internet. Chiederemo a chi vi accederà di regalarci una domanda, presentandosi come “pastore” o “fedele”.

I

l francescano ha già sperimentato la
capacità attrattiva del web nei confronti del vasto mondo dei devoti a
un santo. Ma anche le possibilità di evangelizzare l’atteggiamento devozionale.
Nel Duemila, quasi per scommessa, provò a sperimentare in Rete «Caro sant’Antonio», la cartolina di 11 righe in cui
il fedele indirizzava preghiere e richieste
al Santo, inaugurata su carta per pochi
mesi con successo. «Ebbene, Il foglietto
elettronico www.carosantantonio.org ebbe subito un boom di contatti: in pochissime ore ci tornarono centinaia di preghiere di navigatori. A oggi le e-mail dei
devoti on line superano le 300 mila, molte di più delle cartoline cartacee», afferma. Così, quest’anno i frati del Santo, veri pionieri della Rete, hanno pensato di
riproporre il servizio anche per l’Ostensione straordinaria del corpo di Antonio, con un sito apposito e una webcam
perennemente collegata alla sala delle
Reliquie della Basilica patavina, dove era
posta la teca in cristallo con le spoglie
del grande frate di Lisbona. Ebbene, solo nel primo giorno di rodaggio, i contatti con la webcam sono stati oltre 7 mila.
«C’è da notare, inoltre che il webdevoto, che mediamente ha un’età bassa, dai 20 ai 55 anni, è più interattivo e disposto a entrare in relazione rispetto a
quello che non naviga in Rete», osserva
padre Floretta, che è anche psicologo e
psicoterapeuta. «Dalla semplice supplica emerge la richiesta di rompere il cerchio della solitudine, e di avere risposte
su alcune serie questioni esistenziali, dal
matrimonio in crisi, alla malattia. Il sito,
insomma, sfruttando anche la velocità
che la lettera via posta normale non ha,
crea l’opportunità di un micro-counseling, una guida che fa proposte positive,
senza essere invasiva. E la seconda
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e-mail che ci invia il nostro interlocutore
è sempre decisamente più ricca, manifesta un passo in avanti nell’analisi, nello
scavo interiore e nella focalizzazione del
problema».

U

na conferma dell’appeal di questo tipo di servizio digitale è
l’esperienza di «Grata elettronica», una rubrica inserita nel sito www.gio
vani.org curato dal Forum degli Oratori
italiani, uno dei 50 siti cattolici italiani più
cliccati tra i 13 mila presenti nel web. Risponde alle domande suor Nella Letizia,
clarissa nel monastero di Rimini, sportiva con l’hobby del computer e un master in gestione aziendale, per anni educatrice di gruppi giovanili in una parrocchia di Forlì: «Il mio Principale è un tipo
specialissimo e mi sento molto onorata
di essere stata chiamata al suo servizio»,
così si presenta a chi la cerca.
«È evidente», conclude Floretta,
«che questo tipo di servizio, una volta
usciti dal fascino ipnotico delle tecnodottrine, deve assumere i caratteri di un
vero progetto pastorale, pena il fallimento educativo, che spesso nell’on line amplifica quello della real-life».
Interattività, condivisione dei contenuti, web 2.0, insomma: chi ha accettato la sfida proposta dai social network e
ne sfrutta le potenzialità didattiche applicate all’insegnamento della religione cattolica è Luca Paolini col suo «religione
2.0», l’esperienza più avanzata in Italia in
questo campo, che ha portato in aula
Youtube, Flickr, Second Life e Google
Map. Livornese quarantaseienne, insegnante da 24, mago del multitasking, ha
aperto un blog (www.religione20.net) in
cui c’è tutto quello che può servire a un
insegnante di religione, ma anche per un
catechista, dalle mappe ai tutorial, per arricchire la didattica.
«Ho aperto il blog quattro anni fa,
iniziando a segnalare sussidi digitali e materiali ai colleghi di religione», dice. «Ne
è nato un social network con 700 partecipanti e una community che conta iscritti
anche in Spagna. Viene a visitarmi anche
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Un internet-point all’Avana. Sotto: un gruppo di giovani cerca lavoro sul web.
Nella foto a sinistra: lunga fila di postazioni di computer alla fiera dello Smau.

Tradizionalisti on line: ritorno al futuro

I

l futuro è della tradizione. L’esempio
più eclatante è quello dei Lefebvriani.
Il gruppo scismatico più famoso della
nebulosa integralista – nemici giurati del
Concilio Vaticano II, patiti del messale
antico, adepti della Messa in latino –
hanno uno dei più efficaci siti internet di
tutta la Rete. Aggiornatissimo, multimediale, interattivo, il portale informativo
della Fraternità sacerdotale San Pio X –
www.dici.org – è il paradigma di come
la propaganda antimodernista e i più
futuribili mezzi cibernetici possano andare a braccetto.
«Utilizzare un mezzo moderno
per promuovere le proprie idee è molto
tradizionale», ci spiega, divertito, l’abate
Alain Lorans, responsabile della comunicazione dei Lefebvriani. «Il Vaticano è il

primo ad avere avuto una radio di Stato». L’abate precisa: «Parafrasando il
Vangelo, non siamo di internet, ma stiamo su internet. Non ci piacciono l’agitazione mediatica, gli scoop, le mode. Ma
grazie a internet riusciamo a entrare in
contatto con le persone più lontane».
Lorans mette in luce un aspetto
della psicologia degli internauti: «Ci sono
persone che non oserebbero assistere a
una nostra conferenza stampa ma vengono a conoscerci sulla Rete». L’abate,
per questo, non manca di cogliere, con
spirito provocatorio, la lezione di san
Francesco di Sales, patrono dei giornalisti: «Infilava i testi dei suoi sermoni sotto
le porte dei protestanti che, ovviamente,
non avevano assistito alle sue predicazioni. Noi, con internet, facciamo lo stesso».

L
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Quello dei Lefebvriani è solo un
esempio di una tendenza generale.
Aggirandosi tra i blog, i forum e i siti
internet di argomento cattolico, si scopre
che sono i movimenti con un forte profilo
identitario, i gruppi polemici, i progetti
con un’accentuata coesione organizzativa, quelli che sanno sfruttare al meglio le
nuove tecnologie. Ultima riedizione della
sempiterna intraprendenza delle minoranze creative, in Italia e all’estero, spesso si tratta di portali dal sapore anticonciliare, o comunque accentuatamente
cattolico-romani, e spesso critici nei
confronti del dialogo con le altre religioni.
Ma c’è qualche eccezione. Da
ultimo è nato, col sostegno di personalità
come i cardinali Martini e Tettamanzi, o
teologi del calibro di Piero Coda, il sito
Vivailconcilio.it. In un mese e mezzo di

un musulmano. Ci si scambia idee, strumenti, informazioni. Ora ho allargato il
blog anche agli alunni, creando un’area
tutta per loro dove comunico, per ora,
in modalità “one to many”». Se vi si entra, ci si rende conto che Paolini, tramite
il blog, estende letteralmente i 45 minuti di lezione: «Vi propongo un’altra serie
di attività», scrive, «per capire la situazione drammatica in cui vivono alcuni Paesi
chiamati “in via di sviluppo”, e così via».
E in classe? «Una cosa è spiegare a
voce ai ragazzi che cos’è una sinagoga, il
Tempio di Gerusalemme o l’arca dell’Alleanza, altra cosa è vederle in 3D su Second Life. Ha un altro impatto visitare i
luoghi evangelici della Palestina andandoci con Google Earth. Un consiglio per
iniziare col piede giusto con i ragazzi
d’oggi? Entra in classe con l’iPhone e sei
già un mito», afferma scherzando, ma
non troppo, il professore che per il convegno “Testimoni digitali” curerà un
blog sull’educazione.

vita sono state 130 mila le pagine visitate. «Non è un sito militante, né di reduci.
Il Concilio non ha bisogno di avvocati
difensori», tiene a precisare il suo animatore, il teologo Marco Vergottini. La
riprova che non si tratti – come qualcuno ha insinuato – di un’esperienza contestataria, è data dall’adesione di diversi
esponenti della Curia romana, a partire
dal Segretario di Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone. Con l’intenzione di
far conoscere l’esperienza conciliare
anche a un pubblico lontano per età da
quel frangente storico, il sito presenta,
oltre alla documentazione originaria e a
diversi studi storici, anche clip video e
testimonianze in presa diretta dei suoi
protagonisti. «Non vuole essere un sito
scientifico o storiografico. È un sito pop»,
riassume Vergottini.
i.s.

a cross-medialità e la convergenza cooperativa tra media tradizionali e nuovi media è un’altra delle
tendenze più forti in atto nella blogosfera. Un ottimo esempio di come possano integrarsi redazioni diverse, cartaceo
e digitale, è www.lavitacattolica.it, il sito
che unisce settimanale diocesano di Udine, sito diocesano e una webradio.
Anche il mondo dell’impegno missionario s’è lasciato contaminare dalla
Rete producendo multimedia a volte assai innovativi. Uno tra tutti www.afrira
dio.it, la radio in podcast dei missionari
comboniani, tutta dedicata all’Africa. Il
progetto dei fondatori di Nigrizia vuole
sconvolgere l’immagine del continente
del sottosviluppo, presentando gli aspetti positivi e spesso inediti dell’Africa attraverso news, intrattenimento e tanta
musica, dando spazio alle voci più solidali e interculturali: una vera radio on line
d’informazione alternativa, rivolta soprattutto ai più giovani internauti.
Webradio, musica e target decisamente giovanile sono tra le caratteristi-
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Il dialogo ecumenico
si mette in Rete

show». E i risultati non mancano: «Tra
chi ci segue», conclude don Guglielmi,
«ci sono anche molti giovani che non
frequentano la Chiesa».

L’

A

ecumenismo corre sul filo della
Rete, ma fino a un certo punto. Il
web accorcia le distanze geografiche e
mette in contatto confessioni cristiane
diverse. Nel segno del dialogo sono nati,
nel corso degli anni, blog, newsletter,
forum, e anche gruppi su Facebook.
Certo, internet è anche il luogo di battaglie identitarie, rivendicazioni particolari
e fazioni antiecumeniche di estrazione
cattolica, protestante, ortodossa e anglicana. Ma le iniziative trasversali non
mancano, anche se l’Italia, rispetto al
panorama internazionale, mostra di fare
ancora fatica ad approfittare a pieno
delle possibilità offerte dal web.
A livello internazionale, lo European Christian Internet Conference
(www.ecic.org) è una delle realtà più
vivaci sullo scenario del cyberecumenismo. Sito internazionale che raccoglie
«webmaster, webpastors and journalists» impegnati nel dialogo ecumenico, il
netowork – che tra i link ha quello della
Santa Sede – pubblica contributi di
molte nazionalità diverse, compresa
quella italiana. Rilancia notizie ecumeniche, appuntamenti di dialogo e ospita
discussioni sul tema religioso (tra le
ultime, un forum sul tema «gli hyperlink
sovvertono le gerarchie»). Ovviamente
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più istituzionali, ma comunque aggiornati e curati, i siti del Consiglio ecumenico
delle Chiese (www.oikoumene.org) e
della Conferenza delle Chiese europee
(www.ceceurope.org). Minimale,
invece, il sito del Pontificio consiglio per
la promozione dell’unità dei cristiani.
Rispetto al dinamismo internazionale, la realtà dell’ecumenismo italiano
appare in ritardo. Essenziale il sito dell’Ufficio Cei per l’ecumenismo, più ricchi
quelli di alcuni uffici diocesani. Un’istituzione dell’ecumenismo nostrano, il Sae
(Segretariato per le attività ecumeniche),
ha diverse pagine web, che però svolgono prevalentemente un’attività di vetrina
per le informazioni logistiche e il materiale di approfondimento. Il dialogo ecumenico, insomma, non si svolge su internet
ma, piuttosto, a esso si appoggia. Non
molto diverso il ruolo di realtà come
www.ecumenici.it, «collettivo non dichiarato per la pace, la giustizia, la salvaguardia del creato», aperto anche al
dialogo con il mondo ebraico, o siti che

danno una visibilità sul web a gruppi e
comunità di base quale è www.evange
lodalbasso.net o come l’indirizzo web
della comunità monastica di Bose
(www.monasterodibose.it).
Se un sito di recente costruzione
come www.ecumenismo.eu mette in
rete parrocchie e comunità impegnate in
un dialogo orientato sul versante cattolico-ortodosso-anglicano, particolarmente
vivace, nel panorama italiano, è la galassia legata alla Riforma protestante. Oltre
a newsletter e blog, varie sono le testate
on line che svolgono, al tempo stesso, il
ruolo di informazione e quello di promozione del dialogo ecumenico. Insieme al
Notiziario evangelico (Nev) ospitato
dal sito della Federazione delle Chiese
evangeliche in Italia (www.fcei.it), seguono con attenzione il dibattito ecumenico
la rivista Confronti (www.confronti.net)
e il settimanale Riforma (www.rifor
ma.it) che, sotto la guida del pastore
Luca Negro, ha di recente rinnovato il
suo sito internet, divenendo una fonte
ricca di notizie e riflessioni.
Piuttosto unici, infine, gli esempi di
due siti ecumenici caratterizzati dal
taglio tematico: www.ildialogo.org,
testata multimediale di informazione
ecumenica, ha un forte orientamento
tematico sull’impegno sociale per «persone in difficoltà, carcerati e migranti». Il
sito www.teologhe.org, invece, è un
coordinamento di teologhe cristiane di
diverse confessioni che promuove on line
gli studi di genere in ambito teologico,
biblico, patristico e storico in chiave,
i.s.
ovviamente, ecumenica.

Raduno di appassionati di videogiochi. Sotto: una ragazza naviga su internet. A sinistra,
dall’alto: un prete ortodosso con il suo portatile; il sito della Chiesa evangelica tedesca.

S. MICHAHELLES/SINTESI

che di alcuni siti prodotti dalle Pastorali
giovanili diocesane, da tempo tra le presenze cattoliche in Rete più attive e originali. Si chiama, ad esempio, www.vigio
va.it, ed è il blog della Pastorale giovanile
della diocesi di Vicenza, curato da Enrico Basso, e premiato due anni fa dalla
WeCa (l’associazione dei Webmaster
cattolici italiani) come miglior sito diocesano, «per la naturale freschezza, la navigabilità, la capacità empatica di compenetrare ruoli altamente significativi nella
formazione cristiana dei giovani».
«Ho provato a mettere attorno a
un tavolo giovani di varie associazioni e
movimenti cattolici per condividere al-

cune idee. Ne è nato un sito ricco di colori e di spazi per interagire», commenta il direttore della Pastorale giovanile,
don Andrea Guglielmi. «Primo scopo
del sito: cercare di entrare nei mondi virtuali delle nuove generazioni e metterci
in dialogo con loro, siano essi credenti o
non credenti. Così abbiamo scoperto
che la forma più immediata, meno moralista e dogmatica, per comunicare con i
giovani è la radio, la musica e le canzoni.
Così dai forum, che non favorivano il dialogo ed erano stati monopolizzati da aggressivi internauti integralisti, siamo passati ai blog, e a Facebook, a programmi
radiofonici da commentare e a un talk-

ccanto alle esperienze digitali
più innovative del web cattolico,
restano sempre cliccatissimi –
parola di Francesco Diani – alcuni portali storici, magazzini di materiali biblici, liturgici e di spiritualità, miniere di testi e
commenti, a cui attingono sempre di
più consacrati e laici con responsabilità
pastorali, ma anche semplici fedeli. Forse i due più noti e fortunati sono Qumram2.net, preziosa banca-dati di materiali pastorali, creata nel 1998 su iniziativa di Andrea Ros e don Giovanni Benvenuto; e poi www.maranatha.it, il sito liturgico-contemplativo, ideato e curato dai
fratelli Paolo e Giovanni Gandolfo, della
parrocchia di San Antonio a Sestri Levante. Vi si trovano tutte le preghiere
del giorno, i messali, le preghiere dei
Santi e i riti della Chiesa. Chi va su Maranathà va anzitutto per pregare. Magari
scaricandosi i testi sul palmare, come
fanno i missionari.
Insomma, il monitor del computer
da grata del confessionale può diventare
breviario. Da padre confessore, rosario
o inginocchiatoio. «Ma alla fine è sempre un po’ lo specchio retroilluminato
della nostra coscienza: potremmo rileggere la cronologia delle navigazioni in rete di un internauta e capire cosa sta cercando, quale strada ha preso quel pellegrino elettronico», osserva Floretta.
«La navigazione su internet», ci ricordano Igino Domanin e Stefano Porro, autori di Il web sia con voi, libro uscito
qualche anno fa su Chiesa e Rete, «è più
vicina al cammino ascetico del pellegrino postmoderno. La navigazione accentua il lato sperimentale dell’esperienza
del sacro». Perciò è un percorso che abbisogna di operatori preparati e nuovi
pastori d’anime esperti di internet. Come dire: anche nel “campo” elettronico
«la messe è molta, ma gli operai sono
Alberto Laggia
pochi».
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