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CEI: SACERDOTI SEMPRE PIU' ONLINE,CONVEGNO SU CHIESA E MEDIA DATI RICERCA, UN
PRETE SU 2 PREPARA OMELIE CONSULTANDO INTERNET
(ANSA) - CITTA’ DEL VATICANO, 15 APR - Un sacerdote su due
tra quelli che utilizzano le nuove tecnologie digitali consulta
Internet per preparare le omelie, nove su dieci navigano tutti i
giorni, uno su cinque utilizza il web per pregare.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla ricerca ’Il prete e
Internet’ coordinata dal prof. Lorenzo Cantoni, docente di
comunicazione all’Universita’ della Svizzera italiana di Lugano
e anticipati oggi nel corso della presentazione di ’Testimoni
digitali. Volti e linguaggi nell’era crossmediale’, il convegno
promosso dalla Commissione per la Cultura e le comunicazioni
sociali della Cei che si terra’ a Roma dal 22 al 24 aprile e che
si concludera’ con l’udienza del Papa ai circa ottomila
partecipanti.
Di fronte alle nuove tecnologie ’non c’e’ una pregiudiziale
paura o una messa in guardia da parte nostra’ nei confronti dei
sacerdoti che ne fanno uso, ha affermato mons. Mariano Crociata,
segretario generale della Cei, intervenendo alla presentazione.
’C’e’ un invito - ha esortato il presule - a utilizzare questi
spazi in maniera consapevole, critica e responsabile’ ma la
navigazione in Internet, ha precisato, ’non la porrei in
alternativa all’esercizio del ministero’, anche se poi, ha
aggiunto con una battuta, ’qualche patito ci scappa’. Certo,
mons. Crociata si e’ raccomandato, per tutti gli utenti della
Rete, che l’uso anche delle nuove tecnologie osservi sempre ’il
limite universalmente riconosciuto della salvaguardia della
dignita’ della persona umana’.
’Rispetto ai nuovi linguaggi - ha sottolineato da parte sua
il portavoce della Cei, mons. Domenico Pompili - la Chiesa non
ha assunto atteggiamenti preconcetti. Non ci si nasconde le
ambiguita’ della Rete ma l’atteggiamento e’ di comprensione e di
apertura’.
Il convegno che mettera’ al centro della riflessione le
potenzialita’ che il ’continente digitale’ offre all’annuncio
del Vangelo, sara’ aperto da mons. Crociata e da Nicholas
Negroponte, tra i massimi esperti mondiali di nuovi media e
fondatore del MediaLab del Mit. Tra i vari relatori, docenti ed
esperti della comunicazione ma anche direttori di testate
italiane come Mario Calabresi della Stampa. Tutte le sessioni
del convegno saranno trasmesse in diretta online sul sito del
convegno all’indirizzo www.testimonidigitali.it.
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