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Ho ripetuto più volte che da una crisi non si esce mai ugua- 
li a prima, si esce migliori o peggiori. Il periodo difficile che 
O¶XPDQLWj sta attraversando a causa della pandemia ha reso 
evidente non soltanto che da questa crisi ne usciremo se ne 
usciremo insieme, ma ci ha fatto comprendere quanto pos- 
sano essere utili gli strumenti tecnologici e le reti sociali. Lo 
abbiamo visto durante i periodi di lockdown, quando non è 
VWDWR�SL��SRVVLELOH�LQFRQWUDUVL��FHOHEUDUH�LQVLHPH�O¶(XFDUL- 
stia, stare vicini ai nostri cari ammalati, unirsi in preghiera 
accanto a un parente o un amico che ci ha lasciati. È come 
se tutto ciò che davamo per scontato ci fosse stato tolto, 
mettendoci di fronte alla nostra costitutiva fragilità. 

 
In quei frangenti molti si sono ingegnati per mantenere 

vive le relazioni umane e comunitarie. Penso a tanti sacer- 
doti che hanno usato bene tecnologie e reti sociali per non 
far mancare al popolo di Dio il contatto con la Sua Parola, 
offrendo la possibilità di assistere alla Messa. Le reti sociali 
sono state usate per mantenersi in contatto, per segnala- 
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re i bisogni, per non farci sentire soli, per attivare iniziati- 
ve di carità, per continuare a vederci in faccia in attesa di 
riabbracciarci. 

 
Gli esperti dicono che alcuni dei cambiamenti interve- 

nuti, a motivo GHOO¶XVR più frequente della tecnologia per 
incontri virtuali, sono destinati a rimanere a lungo anche 
dopo la fine GHOO¶HPHUJHQ]D della pandemia. 

Il tempo che abbiamo vissuto ha fatto sì che molti sacer- 
doti si attivassero con creatività per mantenere il contatto 
con i fedeli e per accompagnarli. Non sono mancati errori 
ed eccessi. Ma quando questi tentativi hanno messo al cen- 
tro il messaggio da comunicare, e non il protagonismo del 
comunicatore, dobbiamo riconoscere che sono stati utili. 

 
/¶$VVRFLD]LRQH dei Webmaster Cattolici Italiani (WECA) 

in questi ultimi due anni ha incontrato e raccontato sacer- 
doti di ogni età impegnati, anche attraverso le nuove tecno- 
logie, a mantenere unite le comunità affidate loro. /¶XVR di 
un telefono di fronte al divieto di assistere ai funerali per i 
familiari o la promozione di incontri in streaming per ras- 
sicurare, incontrare, essere sempre presenti e vicini hanno 
spinto, ancora di più, la crescita GHOO¶XVR del digitale anche 
nella pastorale. 

 
Questa fase è stata certo eccezionale, specialmente per 

quanto riguarda O¶HVSHULHQ]D della trasmissione online delle 
FHOHEUD]LRQL��/¶LQFRQWUR�YLUWXDOH�QRQ�VRVWLWXLVFH�H�QRQ�SR- 
trà mai sostituire quello in presenza. /¶HVVHUH fisicamente 
presenti allo spezzare del pane eucaristico e del pane della 
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carità, il guardarsi negli occhi, O¶DEEUDFFLDUVL� O¶HVVHUH uno 
fianco DOO¶DOWUR nel servire Gesù nei poveri, lo stringere la 
mano dei malati, sono esperienza che appartengono al no- 
stro vissuto quotidiano e nessuna tecnologia o rete sociale 
potrà mai sostituirle. 

Rimane, tuttavia, la necessità che O¶HQRUPH crescita, ca- 
ratterizzata da tanta creatività e generosità, venga ora ac- 
compagnata da una nuova consapevolezza. 

 
In questo libro sono stati selezionati decine di video tu- 

torial su Chiesa e comunicazione digitale, dedicati special- 
mente ai sacerdoti. La generosità e la spontaneità che hanno 
FDUDWWHUL]]DWR�OD�IDVH�GHOO¶HPHUJHQ]D�YDQQR�RUD�DFFRPSD- 
gnate da XQ¶DGHJXDWD formazione. &¶q davvero molto da 
IDUH��SHU�FUHVFHUH�LQVLHPH�QHOOD�FRQVDSHYROH]]D�GHOO¶LPSRU- 
tanza ma anche dei rischi che O¶XVR di questi strumenti com- 
porta. &¶q davvero molto da fare per imparare ad ascoltare; 
e per coinvolgere e formare giovani, nativi digitali, che sia- 
no in grado di rivitalizzare i siti web delle parrocchie. Il web 
e le reti sociali possono essere abitati da chi testimonia la 
bellezza della fede cristiana, da chi propone storie di fede e 
carità vissuta, da chi comunica con il linguaggio di oggi la 
straordinaria novità del Vangelo, e da chi ascolta come gli 
apostoli e i discepoli impararono a fare da Gesù. 

 
Sappiamo, per averlo sperimentato, che solo un incon- 

tro personale, non anonimo, con Gesù cambia la vita. Sap- 
piamo, perché questa è la nostra esperienza di ogni giorno, 
che O¶DPRUH va coltivato con una frequentazione, con un 
ascolto e con una convivenza quotidiana. Sappiamo che 
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mai il virtuale potrà sostituire la bellezza degli incontri a 
tu per tu. Ma il mondo digitale è abitato e va abitato da 
cristiani. Magari da giovani che a partire dalla loro fede do- 
mani potranno essere protagonisti di nuove forme di social 
e di una comunicazione più umana, più capace di ascolto 
e vera condivisione. Perché anche il web, territorio dove 
talvolta sembrano prevalere la voce che grida più forte e 
O¶LQTXLQDPHQWR�GHOOH� fake news, può diventare uno spazio 
dì incontro e dì ascolto. La rete non ci farà sentire soli se 
saremo davvero capaci di ³IDUH UHWH´� e se lo spazio virtuale 
non sostituirà ma aiuterà la trama dei nostri rapporti socia- 
li in carne ed ossa. 

 
Il contributo di questo libro è prezioso per la crescita 

di questa consapevolezza e dobbiamo dire grazie a WECA 
per averlo realizzato. 

 
Santa Marta, 21 febbraio 2022 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte I 

Riflettere 
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Un cammino attraverso quattro tappe: riflettere, scopri- 
re, condividere e pubblicare. Passi che, in punta di piedi, 
vengono proposti in particolare a preti e parroci, religiose 
e religiosi, seminaristi ma anche educatori, insegnanti, ge- 
nitori e a chi, a vario titolo, è impegnato nel mondo delle 
comunicazioni sociali e guarda alla Chiesa (anche) nel di- 
gitale. Nessuna pretesa di esaustività, anzi! Sono pagine che 
si propongono come un punto di partenza per «abitare il 
digitale» anzitutto con la consapevolezza. Si tratta di un 
ambiente in continua evoluzione. Ecco perché anche la co- 
pertina del libro cartaceo è stata pensata per accompagnare 
tali cambiamenti. Attraverso il QR code, pubblicato come 
ponte tra mezzi di comunicazione diversi, sarà possibile 
HVVHUH�WUDJKHWWDWL�GDOO¶HGL]LRQH�FDUtacea verso piattaforme 
web di contenuti digitali. Per accedere a pagine aggiornate 
con nuovi spunti di riflessione e proposte. Rimbalzati dal- 
la copertina, si scivolerà così sul sito web collegato e, una 
volta atterrati, ci si potrà presentare: laico, religioso, parro- 
co, insegnante o genitore. A seconda della scelta verranno 
proposti, anche a portata di smartphone, testi aggiornati e 
strumenti appena diffusi. 

Lo sguardo rivolto verso le nuove frontiere della comu- 
nicazione non può che cominciare dal guardare i piedi ben 
piantati a terra. Posando le fondamenta nella testimonian- 
za e, (anche) da parte nostra, dal voler essere servizio con 
O¶LQWHQWR�GL�FHUFDUH�GL�SURPXRYHUH��DWWUDYHUVR�OH�FRRUGLQDWH�
GHOO¶LQFRQWUR e GHOO¶DVFROWR� il valore di essere comunità «in 
rete» e «nella rete». Ma osserviamo anche le radici. Verso la 
fine degli anni Novanta sono germogliati, in Italia, i primi siti 
web di ispirazione cattolica. Un terreno arato con premura e 
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poi irrigato dalla Chiesa che, coltivando O¶LQYLWR costante al 
discernimento, osservava con una certa curiosità, perplessità 
e visione il moltiplicarsi spontaneo di semi di una presenza 
destinata a portare dei frutti. Siti e portali personali con con- 
WHQXWL�FULVWLDQL�FUHVFHYDQR�DOO¶RPEUD�GHL�VLWL�SL��LVWLWX]LRQDOL��
Un vivaio di esperienze e intuizioni illuminava le iniziative 
più piccole e meno attrezzate. Si guardava così al «moderno 
aeropago» dei media e delle reti informatiche e al «nuovo 
forum per proclamare il Vangelo». E si cercava, dal basso, di 
«varcare la soglia» anche delle nuove tecnologie. In questo 
PLFURFOLPD�QHO������q�QDWD�O¶$VVRFLD]LRQH�GHL�:HEPDVWHU�
Cattolici Italiani (WECA). «Chiesa in rete», «Diocesi in 
rete» e «Testimoni digitali» scandiscono successivi appun- 
tamenti di incontro e di riflessione sulla scia di tale fermento. 
A quasi venti anni di distanza, su un terreno divenuto den- 
samente abitato e a volte semplicemente trascurato o delega- 
to, un inaspettato vento di prova ± la pandemia ± ha soffiato 
diffondendo i semi di una improvvisa nuova crescita GHOO¶XVR�
delle tecnologie nel mondo ecclesiale. 

$OO¶DYYHQWR dei social media che, lungo la giovane sto- 
ria di internet, ne hanno ridisegnato la rotta moltiplicando 
opportunità e ombre attraccheremo più avanti. La prima 
tappa è: riflettere. Ecco i primi temi: le responsabilità della 
cittadinanza di chi abita il digitale, etica e algoritmi delle 
intelligenze artificiali dietro app e portali web di uso quo- 
tidiano, cosa abbiamo imparato e cosa dovremmo potare 
dagli «incontri» digitali durante la pandemia, la «saggez- 
za digitale», come prevenire il cyberbullismo in parrocchia 
e una domanda allo scoccare della partenza: i computer 
stanno cambiando la nostra umanità? 
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Inquadrando il QR code, stampato anche in copertina, 
potrai accedere a un portale multimediale, sempre aggior- 
nato, dedicato in particolare ai lettori del libro e che è sta- 
to realizzato appositamente per condividere, insieme alla 
bibliografia, nuovi contenuti e continui aggiornamenti su 
Chiesa e digitale. 
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