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Per fede, siamo consapevoli che abbiamo bisogno...
di riscoprire il mandato di abitare la nostra storia e annunciare,
con tutta la comunicazione, la buona notizia del Regno.
(DC 2013, 37)

Carissime,
in attesa del restyling del bollettino “PaolineOnline”,
abbiamo raccolto, in questo numero speciale, gli articoli
sulla comunicazione pubblicati nello stesso bollettino
(nn. 27-39), area “Finestra sulla comunicazione”.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita,
vi salutiamo cordialmente.
Noi del SlCOM

Figlie di San Paolo - Casa generalizia
Via San Giovanni Eudes, 25 - 00163 Roma
E-mail: sicom@paoline.org - sito: www.paoline.org
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Giovani e
comunicazione
Maria Antonia Chinello, fma

I

l 58% dei bambini tra 2 e 5 anni gioca ai
videogame, sa destreggiarsi con l’iPad,
ma non sa andare in bicicletta e l’11% non
sa come allacciarsi le scarpe e non sa rispondere correttamente quando viene loro chiesto l’indirizzo di casa.
È il destino della screen generation che,
sin dai primi mesi di vita, ha a che fare con
i display di computer, videogame, cellulare e
dei dispositivi touch come tablet e smartphone
prima di aver imparato abilità utili nella vita
di tutti i giorni.
Sono solo gli ultimi dati di una ricerca che
intendeva monitorare come è cambiata l’interazione tra bambini e tecnologie.

La Y generation
L’era digitale è caratterizzata da una generazione giovane che è nata con le nuove
tecnologie, ne viene plasmata, le usa con
grande disinvoltura e, purtroppo, anche con
grande indifferenza e inconsapevolezza dei
meccanismi profondi che le regolano, attenti a un uso solo opportunistico, funzionale.
Cambia il modo di comunicare, la percezione
del tempo e dello spazio, il concetto di realtà,
come pure il modo di fare i figli, di allevarli
e di educarli, di apprendere e di insegnare.

ventando protagonisti di un apprendimento
ibrido. Essi “sono” la comunicazione odierna, ci sono nati, la amano, la consumano e la
producono.
La Y generation acutizza la sensibilità e i
processi cognitivi, parte dall’immagine. È
una generazione abituata a mettere in comune le esperienze, a confrontarsi in modo
diretto, a darsi consigli e a dialogare simultaneamente. La sua giornata scorre da una
tastiera all’altra: passano velocemente dal
cellulare al computer all’iPod (questa attività
viene detta multitasking) vivendo (o meglio
attraversando) molteplici esperienze. Contemporaneamente studiano, chattano, ascoltano musica, rispondono al cellulare, guardano la televisione (sul web, ovviamente).

Descrivere i giovani, oggi, richiede un notevole sforzo di conoscenza e di comprensione dei linguaggi, delle forme di comunicazione ed espressione loro propri. Il giovane
di oggi si connette a tempi multipli e si muove attraverso spazi decentrati e ambivalenti.
A tutti i meridiani e i paralleli, gli ambienti
che frequenta sono sempre più spazi dove il
tempo e il consumo di beni, reali e virtuali, si
fondono e confondono.
La cosmovisione giovanile si configura a
partire da interscambi comunicativi planetari. I giovani sperimentano una sensazione
di ubiquità, muovendosi attraverso le diverse culture e geografie virtuali, entrando in
relazione con altre lingue, altre culture, di-

Il tessuto sociale è ormai spaccato in due
grandi gruppi culturali: i digital natives (nativi digitali), loro, i giovani, che sono nati nel
mondo della tecnologia digitale, e i digital
immigrants (immigrati digitali), noi, che ci sia3
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tà in rete si inseriscono con forza nel tempo
quotidiano dei giovani, i loro servizi diventano sempre più “indispensabili”, in quanto
legati a una contemporaneità accelerante e
complessa, che necessita di strumenti che
semplificano e stabilizzano relazioni e tempi, aumentano la molteplicità del reale e le
occasioni di relazionalità.
I giovani se ne servono per controllare i
“movimenti” dei propri contatti, “tracciare”
gli spostamenti degli amici e conoscenti: si
tratta di porre la cerchia amicale in una continuità tra online e offline. Attraverso i SN
i giovani si “prendono cura” degli amici,
organizzando vere e proprie “compagnie”
consolidate attorno ad interessi, scopi comuni: un modo di continuare a sentire “tutti vicini”. I SN attivano e coltivano il desiderio di
mantenere sempre aperta la comunicazione
con i propri amici, rimanendo sempre connessi, raggiungibili, rintracciabili durante
ampie fasce della giornata. È “il non sentirsi
mai soli” e isolati, ma sempre al centro dei
pensieri della propria rete di amicizie. Non
ultimo, attraverso i SN i giovani diventano
“autori” di comunicazione, produttori di
contenuti audio, video, testi, immagini che
vengono poi condivisi per intessere e mantenere le relazioni.

mo stati proiettati (o sbalzati?) da adulti. La
frattura è generata da un’alterazione dei collegamenti neurali del cervello delle giovani
generazioni, che modifica e trasforma i tradizionali divari generazionali in qualcosa di
nuovo: una voragine, che gli scienziati chiamano brain gap. Nei bambini che hanno un’interazione precoce con la televisione e con il
computer, le connessioni cerebrali si sviluppano in modo diverso rispetto a chi esercita
un’attività di lettura e scrittura o un’attività
corporea. In particolare oggi nella scuola (ma
non solo), vengono a contatto insegnanti e allievi che, per le loro diverse esperienze cognitive precoci, hanno strutture cerebrali diverse
e perciò dialogano con grande difficoltà.

Un esempio lampante è la “distribuzione” di file musicali attraverso supporti digitali portatili, come l’Ipod e che, attraverso la
rete, vengono poi distribuiti e “ascoltati” in
gruppo.

Questa vera e propria mutazione antropologica si traduce in un bisogno di lateralizzarsi, di essere continuamente connessi nel
contesto fluido dell’informazione.

I giovani vivono la comunicazione in
rete in continuità: l’online e l’offline non sono
mondi paralleli, ma un unico spazio “reale”
di esperienza, diversamente articolato e unificato dalle pratiche e dalle relazioni. La centralità della relazione si gioca nelle dinamiche del riconoscimento e della fiducia come
chiave di accesso alle cerchie sociali, che
costruiscono relazioni stabili, custodiscono
memorie e si aprono alle potenzialità del
futuro. Viene messa in atto una vera e propria capacità di “stare-con”, di condividere,
di accompagnarsi a vicenda sia nei momenti
di passaggio della vita, sia nella quotidianità. In questo caso, le parole (scritte e parlate)
valorizzano e tessono uno spazio comune e
creano le condizioni per dare e ricevere gratuitamente, la capacità di narrare di sé con
fiducia, costruendo, dal basso, un ambiente
in cui la dimensione personale viene messa
in comune.

La centralità dei social network
Il web 2.0 segna il passaggio dalla prima
forma di Internet (il web 1.0 con le pagine web,
i siti statici, i motori di ricerca, ecc.) al social
network (SN), cioè ambienti come wikipedia,
google, youtube, facebook, twitter
ecc., caratterizzati da socialiLa centralità dei SN tà, interattività, multimedialinella vita dei giovani tà, ipertestualità, condivisione
è di tipo valoriale. delle conoscenze, facilità d’uso,
Le piattaforme per la so- autorialità dell’utente nella procialità in rete duzione della comunicazione
stessa (user generated content).
si inseriscono con forza La centralità dei SN nella vita
nel tempo quotidiano dei giovani è di tipo valoriale.
dei giovani. Le piattaforme per la sociali4
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Rischi e ambiguità
A fronte di queste che sono “buone notizie”, è importante non sottovalutare rischi e le
ambiguità che derivano soprattutto dalla velocità di interazione, dalla rapidità di diffusione delle informazioni e dalla costruzione della comunicazione in Rete, che sopprimono la
dimensione temporale, annullando il passato
e rischiando di appiattire tutto sul presente.
La moltiplicazione delle amicizie online
possono essere a scapito di una profondità di
tali relazioni perché fondate su legami deboli. Il misurasi con una o più identità digitali,
mentre da una parte rivela l’estrema versatilità dei giovani a “stabilire” contatti, dall’altro paventa il pericolo che l’identità, ancora
in fase di consolidamento soprattutto nella
preadolescenza ed adolescenza, si pluralizzi in una miriade di comunità virtuali anche
loro declinate al plurale, dove si punta alla
collaborazione e all’interazione sociale, ma
dove è altrettanto presente la “confusione”
tra dimensione pubblica e privata .

«meno frequente della felicità, più fragile della
bellezza: basta un nulla a fermarla o a spezzarla
tra due soggetti». La comunicazione è dunque un fenomeno complesso, in cui si mescolano elementi naturali e convenzionali,
sintattici e semantici, pragmatici ed emotivi. I processi, e le attività, comunicativi sono
intessuti di metafore, significati, codici, intenzioni, progetti, scopi e aspirazioni, volontà di collaborazione e di coinvolgimento dei partecipanti che ne fanno una delle
dimensioni umane più belle e, allo stesso
tempo, faticose. La comunicazione conduce
i dialoganti a un continuo controllo e aggiustamento dell’interazione e della condivisione, alla costruzione di convergenze mutevoli ed empatiche.

Allo stesso tempo, forme di banalizzazione per evitare il conflitto o di omologazione,
dove non si esprimono posizioni dissonanti
rispetto a quelle del gruppo; l’espressione
dell’intimità che passa attraverso modelli
“allineati” al gruppo, o si esprime prevalentemente in forma indiretta e mediata; il prevalere di una parola puramente detta, che
impoverisce lo scambio e rende impossibile
l’incontro, al di là dell’essere-con; l’amicizia
che si costruisce sulle basi dell’affinità, lasciando fuori tutto ciò che è “altro” (per età,
autorevolezza, diversità di storie e vedute;
alterità rispetto alla dimensione dell’intimo;
alla dimensione dell’immanenza).

Nell’era digitale, dunque, se le nostre competenze comunicative non evolvono, presto
o tardi, ci ritroveremo fuori gioco, seduti
in panchina e... non avremo più niente da
dire, perché ci mancheranno le categorie del
“come” dirlo.

Senza un’apertura all’alterità difficilmente può esserci incontro e comunicazione; il
non voler “emergere” come persona porta
ad inibire la responsabilità, la testimonianza; il non riuscire ad articolare la dimensione privata con
quella pubblica, in vista della
C’è bisogno di educatori partecipazione a una società
e di comunicatori civile digitale.

che testimonino
l’ebbrezza e la
determinazione interiore
per affrontare
il mare aperto
della trasformazione.

C’è bisogno di educatori e di comunicatori che testimonino l’ebbrezza e la determinazione interiore per affrontare il mare aperto
della trasformazione; che siano essi per primi uomini e donne di avventura; esploratori umili e perseveranti che sappiano fissare
lo sguardo su una terraferma che resta però
sempre futura, in avanti; che non posseggano sempre tutte le risposte, ma conoscano
qualche segreto pratico e concreto per vivere
senza troppa paura, e per continuare a fidarsi della rotta che di notte ci offre soltanto la
stella polare.

È tempo di educatori
e comunicatori testimoni
La persona è, e rimane,
una creatura della comunicazione che, diceva Mounier, è

•
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Social
network

1. Il bisogno di relazione. La globalizzazione
e la vita in grandi città sono spersonalizzanti. I social network aiutano a rimanere
in contatto in modo veloce e a costo pari a
zero, con il proprio gruppo sociale e con
la possibilità di ampliarlo in base ai propri interessi, desideri e attitudini.

Don Alessandro Paone

2. La necessità di manifestare il proprio io.
Sempre a causa della globalizzazione, le
persone rischiano di perdersi e di identificandosi non più con se stessi, ma con la
massa. I social network, oltre a favorire
la creazione di gruppi per interesse, sono
anche una sorta di vetrina dove è possibile mettere in bella mostra la propria identità, reale o ricostruita, dando la possibilità di “esistere” ed emergere rispetto alla
massa. È qui che la forza delle immagini
prende il sopravvento su quella dei contenuti, attraendo il “visitatore”, come le
sirene di Ulisse, con la forza della “figurazione”.
Marck Zuckerberg, basandosi sull’idea di
Frigyes Karinthy (1929) dell’esistenza di un
massimo di sei gradi di separazione tra un
soggetto e l’altro, ha l’ambizioso progetto di
creare un servizio in grado di mappare tutti i
rapporti esistenti tra le persone.

S

ocial network: o lo ami o lo detesti, difficile una via di mezzo. Se poi si chiede
in giro cosa siano, difficilmente se ne
viene a capo. La risposta più gettonata è: facebook. Sì, ma cos’è facebook? “È un sito dove
ti iscrivi e puoi scambiare parole, foto, link
e pensieri con i tuoi amici”. E, in effetti, un
social network è proprio questo: un luogo
virtuale dove potersi mettere in bella vista,
creare e/o mantenere relazioni con un determinato gruppo di persone.

Nuovo Cortile dei gentili
Pensando a quanto fatto da san Paolo,
spinto dall’azione dello Spirito, dobbiamo
non farci scappare questa grandissima possibilità. L’Apostolo dei gentili, instancabile
evangelizzatore, è andato in posti a lui sconosciuti, ha intessuto relazioni, mantenuto
legami attraverso lettere e inviando persone a lui care alle comunità da lui fondate.
Se pensiamo alle community presenti nel
web, la possibilità di contatto via email,
chat, videochat e telefonate, e-conference, ci
rendiamo ben presto conto che abbiamo a
disposizione strumenti assai più veloci ed
efficaci per diventare i nuovi evangelizzatori mettendoci nel nuovo Cortile dei gentili.
Paolo VI (Evangelii nuntiandi, 45), riferendosi ai mezzi di comunicazione sociale, ci ricorda che la Chiesa «si sentirebbe colpevole
di fronte al suo Signore se non adoperasse
questi potenti mezzi».

La traduzione letterale di social network
è rete sociale, un gruppo unito da affinità sociali, territoriali, interessi, hobby, ecc. Facebook, letteralmente libro delle facce, fu creato
da Mark Zuckerberg all’università di Harvard per mettere in contatto i vari studenti (4
febbraio 2004), ma ben presto fecero richiesta di iscrizione anche da altre università per
poi aprirsi al mondo intero l’11 novembre
del 2006.
Il fenomeno dei social network, sviluppato grazie all’avanzare del processo di informatizzazione e al digital divide in decrescita,
ha avuto in incremento esponenziale grazie
a due elementi molto importanti per l’essere
umano.

Se un’esortazione così forte e viva viene
fatta nel 1975, non possiamo eluderla oggi,
costantemente incitati dal Papa a vivere i
media come luogo di evangelizzazione.
6
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Gestione delle relazioni

Oggi, a trentasei anni di distanza, Benedetto XVI nel messaggio per la 45a Giornata
mondiale per le comunicazioni sociali dice
che «sta nascendo un nuovo modo di apprendere e di pensare, con inedite opportunità di
stabilire relazioni e di costruire comunione»,
ovvero adoperarci per l’evangelizzazione. In
questo i social network sono certamente un
grande aiuto.

Ultimo elemento portante è la gestione
delle relazioni. Su facebook è facile aggiungere “amici” al proprio profilo, e il sistema
permette di averne fino a un massimo di
5000. Ma la questione è un’altra. L’evangelizzazione ha necessariamente bisogno
di relazioni, e abitualmente riusciamo a
gestirne non più di venti in modo attento
e fruttuoso. Questo significa che, se è vero
che possiamo entrare in contatto in modo
più veloce con i nostri “amici”, è pur vero
che non è possibile gestirli tutti, almeno non
allo stesso modo.

Se san Paolo fosse vissuto ai nostri giorni
non si sarebbe fatto scappare l’opportunità
dei new media, utilizzando non solo le tradizionali lettere, ma anche le email, youtube
e i social network. Certo, non come unico
mezzo per comunicare, ma integrandoli al
contatto umano e come prosecuzione di esso.

Tutte queste considerazioni non vogliono demonizzare i new media, anzi, servono
per collocarli al giusto posto e tranquillizzare chi pensa che essi possano sostituirsi alla
persona.

In questo modo, vivono la stragrande
maggioranza dei fruitori di facebook: una
situazione di continuità tra la relazione faccia a faccia (la quale vive del calore, dello
sguardo, della “pacca” sulla spalla) e la relazione online (limitata dall’assenza – ma soltanto del corpo
Se san Paolo fosse dell’interlocutore − e vissuta
vissuto ai nostri giorni come il prolungamento di una
non si sarebbe fatto relazione già avviata). Il reale e
scappare l’opportunità il virtuale non sono dunque in
dei “new media”, contrapposizione, ma sono l’uno in aiuto dell’altro. Quest’ulutilizzando tima considerazione sfata il
anche le email, mito di un’evangelizzazione
youtube e fatta esclusivamente “dalla poli social network. trona di casa”.

Il Signore della vita ha scelto l’uomo per
incarnarsi; un Uomo che ha camminato sulla
terra, che è entrato in contatto con uomini e
donne di ogni età, che ha intessuto relazioni
di diverso tipo e di diversa valenza con molte persone, che ha deciso di inviare uomini
a evangelizzare. È la persona che annuncia,
con l’ausilio dei potenti mezzi della comunicazione, con la forza della testimonianza
della propria vita, ma soprattutto facendo
vedere che, dietro la propria vita, c’è l’amore
grande del Signore risorto.

•
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La “nuova”
televisione

Il primo dato, come si diceva, è l’aumento considerevole del numero di canali: ogni
emittente, nazionale e locale, ora ha a sua
disposizione un insieme di frequenze che
contiene un numero maggiore di canali, rispetto a quelli precedenti. Lo “zapping”
(cioè la rassegna veloce dei canali) sta sempre di più diventando il primo approccio alla
tv dopo l’accensione, alla ricerca di un
programma interessante. Se un tempo chi accendeva la tv lo faceva, più o
meno, perché sapeva che cosa andava
a vedere, ora la scelta del programma
è sempre di più affidata al potere del
telecomando: si accende la tv senza sapere che cosa si troverà, e muovendosi
di canale in canale, ci si ferma su quello
che attira maggiormente. Insomma il
telespettatore sta diventando (o almeno
ha sempre più questa percezione) protagonista della tv, costruendosi autonomamente il palinsesto.

Don Juan Andrés Caniato

Economia dell’attenzione: è la nuova
disciplina di studio che è nata dalla
diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione, in cui la televisione gioca ancora un ruolo fondamentale. Il tempo
messo a disposizione da parte dell’utente, in rapporto all’aumento esponenziale di informazioni e messaggi, è
sempre meno. La quantità di contenuti
facilmente fruibili attraverso la tv (e internet)
oggi è superiore a qualsiasi possibilità umana di consultazione, per questo le strategie
di cattura dell’ascolto diventano sempre più
raffinate: come attirare l’attenzione del telespettatore? Come sfruttare commercialmente questa attenzione?

I

n molti paesi dell’Europa occidentale
e negli Stati Uniti si è compiuto il passaggio al sistema digitale terrestre, nella
diffusione del segnale televisivo; passaggio
che è ancora in corso in gran parte dell’America Latina, dell’Asia settentrionale e
dell’Oceania. Nel resto del pianeta solo l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia meridionale
non hanno per il momento programmato
la transizione, ma si tratta di un processo
inarrestabile, perché la nuova tecnologia offre il vantaggio di un sensibile aumento del
numero di canali disponibili (con un conseguente ampliamento del mercato pubblicitario) e una migliore qualità di trasmissione
e ricezione audio/video.

Una prima linea strategica seguita dalle
grandi emittenti è la specializzazione dell’offerta: canali che trasmettono informazione
a ciclo continuo, eventi sportivi, musicali,
film, fiction, varietà, intrattenimento, senza
dimenticare i canali religiosi.
In molte aree del pianeta, è già possibile
scegliere liberamente da un archivio di contenuti, senza necessariamente aspettare un
giorno o un orario determinato.

Il telespettatore
è protagonista della tv

In definitiva, oggi la televisione è un’altra
cosa e richiede una nuova e più profonda
consapevolezza: i meccanismi per la “cattura” dell’audience diventano sempre più subdoli, giocando spesso sul sentimentalismo e
sul sensazionale; l’abbondanza di contenuti

Gli aspetti tecnologici però sono sicuramente marginali rispetto al grande cambiamento che si sta verificando nell’utilizzo della tv, tanto per chi la produce, che per chi ne
fruisce.
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– Evitare la ghettizzazione: la tendenza alla
specializzazione dei canali televisivi non
deve spingerci a chiuderci automaticamente nei canali nei quali il nostro messaggio potrebbe suonare come “inevitabile”.
Non dobbiamo desistere dalla possibilità
di entrare nel dibattito pubblico, di sporcarci le mani, raccontare la vita di fede
come qualcosa di rilevante nella vita della
città e del mondo.

ha il contrappeso di una maggiore superficialità; il controllo familiare dei programmi
fruiti dai bambini sta diventando praticamente impossibile.
Prima che giudicato, però, il fenomeno
della nuova televisione va conosciuto: come
cristiani non possiamo disattendere il comando del Signore: «Andate in tutto il mondo e annunciate il mio Vangelo». Accanto
alle nuove tecnologie di comunicazione, anche la televisione digitale è una estensione di
quel mondo a cui siamo inviati e in cui come
“Chiesa-sacramento di salvezza”, dobbiamo
essere presenti.

– La liturgia: c’è molta richiesta di trasmissioni liturgiche, ma c’è anche molta offerta, nei canali cattolici. Occorre fare le
opportune valutazioni e soprattutto avere
grande cura della qualità della celebrazione e della trasmissione.

Criteri di impegno
A partire dalla piccola esperienza maturata nell’ambito di una diocesi dell’Italia
settentrionale posso offrire alcuni criteri di
impegno:

– L’educazione: è l’impegno più urgente e
più difficile. Le nuove tecnologie di comunicazione costituiscono oggi un vero
e proprio ambiente culturale che influisce
pesantemente non solo sulla circolazione delle idee, ma sul modo stesso di formulare le proprie convinzioni. A questo
proposito i vescovi italiani non esitano a
parlare di “conversione pastorale” per indicare la necessità di cogliere il passaggio
epocale che stiamo compiendo, a tutti i
livelli: dalla famiglia, alla parrocchia, alla
diocesi, ai movimenti e alle comunità religiose.
Dobbiamo tutti maturare la consapevolezza che “comunicazione” non è più un
ambito della vita pastorale, ma l’ambiente
nel quale viviamo.

– La popolarità: comunicare con semplicità,
in modo diretto, evitando il linguaggio
paludato che spesso identifica il mondo
ecclesiale.
– La località: nella nostra esperienza è una
delle grandi chiavi. La Chiesa vive in un
territorio preciso, con le sue storie, la sua
cultura, i suoi valori che raramente trovano spazio in televisione. Raccontare storie
autentiche, vicine all’esperienza quotidiana è forse il migliore antidoto alla televisione dei format, dei programmi senza tempo e senza luogo, che si ripetono
come fotocopie.

•
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La sfida
del cinema

Oggi il cinema condivide il suo protagonismo con la televisione e internet. C’è una fusione di mezzi e il film realizzato per la visione in una sala si può vedere in tv, ma anche in
dvd, nel computer, scaricandolo da internet e
persino sul cellulare. Siamo evidentemente in
un momento nel quale il cinema cerca il suo
posto nel magma tecnologico, un momento
di cambio ma anche di crisi, la fine di un’epoca, l’inizio di un’altra e non sappiamo come
andrà a finire. Sta di fatto che sullo sfondo di
questo panorama imprevedibile, i contenuti
audiovisivi (cinema, tv, youtube, ecc.) continuano ad essere il principale veicolo di idee
e modellatori di coscienze e comportamenti.

Comunicare
i valori cristiani
in una cultura
Teresa Braccio, fsp

È

Un potente strumento
di riflessione e comunicazione

il 1895 quando in Francia, per opera
dei fratelli Lumière, nasce il cinema.
Attraverso un singolare strumento che
funzionava sia da camera che da proiettore,
il cinématographe appunto, i due operatori riprendono l’arrivo di un treno, l’uscita degli
operai da una fabbrica e i giochi di un bambino. Gli stessi fratelli Lumière proiettano
poi le prime immagini di quel celebre treno
in arrivo alla stazione di La Ciotat. L’evento
rappresenta non solo l’inizio del cinema;
quel treno segna un punto fermo in un sogno
lungo quanto la storia stessa dell’umanità, la
storia di una grande illusione, il sogno della
creazione di realtà parallele: dai trucchi agli
effetti speciali, alla realtà virtuale.

La nostra epoca è indubbiamente privilegiata perché la diffusione capillare dei media unisce il mondo in una comunicazione
globale che abbatte le distanze di luogo e di
tempo. Il cinema in particolare è uno strumento creativo che ha saputo conciliare la
poesia, l’arte, la musica, per rappresentare il
mondo in cui viviamo. Non è solo evasione
è anche un potente strumento di riflessione
e comunicazione che, fin dalle sue origini,
ha cercato di raccontare la storia dell’uomo
e la sua ricerca di assoluto. Costituisce uno
dei luoghi dove confluiscono i più impor10

La sfida del cinema

te la fonte, da Giovanni Paolo II nel suo discorso Agli operatori dei mass-media durante il
viaggio apostolico negli Stati Uniti d’America e in Canada «Registry Hotel» (Los Angeles)
martedì, 15 settembre 1987. Era la prima volta
che un Papa parlava alla gente dell’industria
delle comunicazioni:
«Quando voi – diceva Paolo VI e successivamente ripeteva Giovanni Paolo II – scrittori e artisti (e si può anche applicare a registi, attori e produttori del cinema) sapete
estrarre dalla vicenda umana, per umile che
sia, un accento di bontà, subito un bagliore
di bellezza percorre l’opera. Non vi si chiede
che facciate i moralisti a tesi fisse, ma ancora
si fa credito alla vostra magica abilità, di fare
intravedere il campo di luce che sta dietro il
mistero della vita umana».

tanti fenomeni che investono la società, la
cultura e il costume. Se noi siamo ciò che
siamo, oltre che alla normale formazione
data dalla scuola e dalla vita, lo dobbiamo
senza dubbio anche ai film che tutto hanno
rappresentato: il sentimento, l’intelligenza e
l’impegno.
Bisogna guardare al cinema come a una
delle occasioni per aiutare la crescita dell’uomo nella sua vita quotidiana. Alla centralità
della persona si ricollegano tutte le dimensioni dell’esistenza: dall’esperienza religiosa
alla vita affettiva, dalla sofferenza alla gioia,
dal nascere al morire.
La cinepresa è uno strumento straordinario per penetrare e fissare i lati più misteriosi
della vita in tutti i suoi frangenti e in tutte
le sue espressioni. Un film può esaltarne gli
aspetti più belli entrando nell’intimo del cuore, ma può anche presentare i lati più oscuri
dell’esistenza fino a sfigurarla e svilirla.
Una forma di comunicazione quindi che
non può essere estranea alla religione, di cui
conserva oltre ai grandi contenuti morali anche i riferimenti di senso mediati e, non di
rado, trasfigurati dalle regole dello stesso
linguaggio cinematografico.
Quali sono allora le caratteristiche, le condizioni che dovrebbe avere un film per comunicare davvero i valori cristiani?

Un campo di luce
Ecco, mi piace pensare al cinema come a
un campo di luce, cioè un vedere che travolge la corporeità e la fisicità, che penetra nel
mistero dell’invisibile. D’altra parte, come
aveva detto negli anni ‘30 uno scrittore del
linguaggio del cinema, “il film rende visibile
l’anima invisibile”.
Il problema di come rappresentare in immagini il mondo spirituale e invisibili, è presente in tutta la storia del cinema. In alcuni
film il sentimento religioso, la spiritualità, la
sacralità sono una chiara manifestazione delle scelte operate dell’uomo.
«Occorre deporre le forbici della censura
e prendere in mano la macchina da presa»
perché «la forza del cinematografo sorpassa
quella della scuola, del pulpito, della stampa e si avvia a risultati sempre maggiori».
Così indicava il beato Giacomo Alberione
che iniziò l’attività cinematografica il 18 marzo 1938. In quel giorno infatti incaricò due
sacerdoti della Società San Paolo di iniziare
l’apostolato del cinema.

«Il cinema dovrebbe portare agli uomini
soltanto quello che è utile ad essi, quello che
serve alla loro istruzione umana, civile, religiosa… portare quello che
è veramente buono», questo
Ecco, mi piace sognava e ci insegnava don
Alberione.

pensare al cinema
come a un campo
di luce, cioè
un vedere che travolge
la corporeità e la fisicità,
che penetra nel
mistero dell’invisibile.

Il cinema, mezzo di comunicazione, strumento di cultura e di profonda conoscenza, grazie anche allo straordinario potere
dell’immagine, rappresenta un linguaggio
universale che sa arrivare al cuore e che, con
il suo forte impatto visivo, non può lasciare
indifferenti. Se utilizzato con responsabilità
e rispetto può diventare un altoparlante in
grado di diffondere in tutto il mondo la voce
dell’uomo e di Dio.

Vorrei ricordare a noi
tutti un bellissimo brano
della allocuzione del 6 Maggio del 1967 che Paolo VI
tenne a scrittori e artisti e
che venne ripresa parola per
parola, citando ovviamen-
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Radio
evangelizzazione
e new media
Alessandro De Carolis
nato così come lo aveva
inventato Guglielmo Marconi: con l’utilizzo delle
onde elettromagnetiche e
delle antenne, di trasmettitori e ricevitori analogici, pur con una tecnologia
sempre migliore e potente
(si pensi all’approdo dei
segnali sul satellite) e una
capacità di strutturazione
dei programmi e dei linguaggi sempre più dinamica.
Ancora oggi, le onde
corte continuano ad essere insostituibili per quelle
zone del mondo dove il
web e le fibre ottiche sono
poco più di un’idea. In Africa, ad esempio,
la Radio Vaticana continua a trasmettere con
questa modalità, l’unica in grado di portare
la voce del Papa fin nelle diocesi e nelle case
dei nativi. E tuttavia, nelle aree che hanno
registrato il boom di Internet, da un quindicennio a questa parte le cose sono profondamente cambiate.

N

el 1990, i vescovi vietnamiti che arrivano a Roma per partecipare al
Sinodo indetto quell’anno portano
una testimonianza che ha dell’incredibile.
In alcuni villaggi situati tra gli impenetrabili
boschi del Paese esiste, raccontano, un gruppo di persone che ha conosciuto il Vangelo
senza mai aver visto un prete. Si autodefiniscono “cristiani radiofonici”, spiegano ancora i vescovi, perché a portare fino a loro l’eco
della Buona Novella – in un’epoca di dure
persecuzioni per la piccola Chiesa vietnamita – sono state le onde della Radio Vaticana e
di Radio Manila.
Questa storia, emblematica in particolare
della forza dello strumento radiofonico, lo è
in senso più ampio anche per ciò che riguarda un’epoca ormai superata per una buona
parte del pianeta: quella della comunicazione “analogica”.

La progressiva digitalizzazione dei segnali radiofonici – che ha decretato la fine
del monopolio della radio domestica (o da
auto, o da “passeggio”, la classica radiolina)
come unico apparecchio possibile per l’ascolto – ha sollecitato chi la radio la “fa” a
ripensare profondamente modalità e strategie comunicative. E in tale contesto, le emittenti cattoliche hanno dovuto compiere uno
sforzo specifico nel tentativo di armonizzare
le mille piste del digitale con la particolare
tipologia di contenuti di cui sono portatrici.

Semplificando, si può affermare che dagli
albori dello sviluppo della radio come medium di massa, attorno agli anni Venti-Trenta
del Novecento, fino alla fine degli anni Novanta, il mezzo ha sostanzialmente funzio-

Cosa vuol dire comunicare al microfono
un tema spirituale, quando oggi l’audio di
una trasmissione lo si può in certi casi “leggere” sullo schermo di un pc o sui pochi
pollici di uno smartphone? Cosa comporta
12
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parlare di un argomento religioso nell’era
della multimedialità, in cui un programma si
ascolta live ma anche, volendo, scaricandolo
con comodo tramite il podcast – un servizio
che ha mandato in soffitta il vecchio concetto di palinsesto e di appuntamento a orario,
tipici di un rigido e vecchio modo di usare la
radio, ma ha pure ridefinito la fisionomia del
pubblico? E a proposito di pubblico, in che
modo riuscire ad attrarlo giacché, grazie al
web, sta imparando a fruire di contenuti in
modalità “social” (ad esempio, Facebook ha
ventilato la possibilità di un’applicazione per
l’ascolto di canali radiofonici musicali personalizzati) ed è dunque prevedibile che in un
futuro non troppo lontano questa abitudine
sarà diffusa su larga scala?

schio di un’utilizzazione dettata principalmente dalla mera esigenza di rendersi presente, e di considerare erroneamente il web
solo come uno spazio da occupare».

Per le radio cattoliche, in particolare, tutto questo pone domande non solo sul piano
tecnico ma anche etico.

Dunque, sembra dire Benedetto XVI, non
basta un logo riconoscibile per riscuotere automaticamente credito e ascolto. Tutt’altro.
Per far sì che quella “grande opportunità”
offerta dai mezzi multimediali possa essere
davvero una nuova autostrada per i valori
del Vangelo bisogna – aggiunge idealmente
nel Messaggio per le comunicazioni sociali
2011 osare di più: bisogna «sfidare alcune
delle logiche tipiche del web». Anzitutto,
scrive, «dobbiamo essere consapevoli che la
verità che cerchiamo di condividere non trae
il suo valore dalla sua “popolarità” o dalla
quantità di attenzione che riceve.
Dobbiamo farla conoscere nella sua integrità, piuttosto che cercare di renderla accettabile, magari “annacquandola”». Ne consegue, afferma ancora Benedetto XVI, «che
esiste uno stile cristiano di presenza anche
nel mondo digitale (…)
Comunicare il Vangelo attraverso i nuovi
media significa non solo inserire contenuti dichiaratamente religiosi sulle piattaforme dei
diversi mezzi, ma anche testimoniare con
coerenza, nel proprio profilo digitale e nel
modo di comunicare, scelte, preferenze, giudizi che siano profondamente coerenti con il
Vangelo, anche quando di esso non si parla
in forma esplicita».

Il continente digitale
Papa Benedetto XVI sta delineando in
anni recenti uno specifico magistero per i
comunicatori cattolici che popolano quello
che lui ha definito “il continente digitale”.
Le sue parole meritano di essere attentamente considerate. Uno dei primi problemi del continente digitale è il suo sovraffollamento, che genera un problema di
riconoscibilità e, quindi, di affidabilità. A
chi naviga nel mutevolissimo mondo del
web, si presenta quotidianamente il problema della verifica delle informazioni rintracciate tra le centinaia di migliaia di siti,
blog e pagine personali, che il motore di
ricerca elenca obbediente a ogni ricerca.
Un media cattolico, come una radio,
potrebbe essere tentato di creare una propria pagina Internet e con ciò ritenere soddisfatto il requisito numero uno, quello di
“esserci”, di stare sul web.

Ancora oggi,
le onde corte
continuano ad essere
insostituibili per
quelle zone del mondo
dove il web e le
fibre ottiche sono
poco più di un’idea.

Il Papa in proposito, nel
suo Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 2010
dedicata proprio ai “nuovi
media al servizio della Parola” obietta che «la diffusa
multimedialità e la variegata ‘tastiera di funzioni’ della
medesima comunicazione
possono comportare il ri-

Questo allora è l’obiettivo di una radio
cattolica che voglia recitare oggi un suo ruolo nel mondo della crossmedialità, preparandosi con professionalità e competenze ad
avere anche un domani.

•
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Musica e teatro
comunicazione
ed emozione
Daniela Cologgi

I

l mondo della comunicazione ci mette a
disposizione infiniti codici e canali per
ricevere e trasmettere messaggi, dai sistemi più semplici e naturali, come il gesto e la
parola, fino ai più sofisticati e tecnologici.
Tra questi mezzi, oggi non sopraffatti,
ma anzi sviluppati dalle nuove tecnologie, ci
sono la musica e il teatro.
Cosa aggiunge la musica a un testo, a un
messaggio? E l’interpretazione di un attore
a una storia? Un elemento importantissimo,
in particolare: l’emozione. I codici emotivi
permettono non solo di ricevere un messaggio, di decodificarlo e comprenderlo, ma di
interiorizzarlo, farlo proprio, fissarlo nella
memoria.

mazione e facilita sia la socializzazione, sia la
valorizzazione del singolo. Spesso c’è difetto
di una cultura musicale, specie intesa in senso educativo.

Un aspetto della comunicazione, dunque,
di grandissimo interesse, che non va affatto
ignorato.

Zoltan Kodàly, famoso musicista e pedagogista ungherese, ha sintetizzato in un suo
motto le potenzialità di questa disciplina:
non bisogna educare soltanto “alla” musica,
ma “con” la musica. E proprio perché oltrepassa i più tradizionali canali di comunicazione, andrebbe trasmessa a un bambino
“nove mesi prima di nascere”. Cantare la
ninna nanna a un neonato ottiene un effetto
calmante e soporifero, si trasmette tranquillità e protezione attraverso la voce della mamma e le sue modulazioni. Quest’immagine
ci può dare una percezione di quali e quanti
effetti si possano ottenere.

Musica: linguaggio universale,
strumento di formazione
La musica è un linguaggio universale,
capace di andare oltre quello verbale, che
comunica attraverso le vibrazioni, le combinazioni di suoni, i ritmi, il tempo. Ascoltare
musica, produrla e riprodurla insieme ad altri è un’attività umana la cui origine si perde
nella notte dei tempi. Fa parte non soltanto
della vita culturale, ma della parte emozionale di ognuno. Contribuisce allo sviluppo
intellettivo, comunicativo, emotivo-affettivo.
Per questo sarebbe importante stimolare
sin da piccolissimi l’ascolto e incoraggiare
l’espressione musicale, imparando a decodificare in modo corretto i suoi segnali, senza
trascurare tutte le sue potenzialità, in particolare attraverso il primo strumento che abbiamo: la voce. Non a caso “chi canta prega due
volte”, dice il famoso detto di sant’Agostino.

Teatro: un’arte con una forte
impronta antropologica
La voce è una delle tante componenti di
un altro grande mezzo di comunicazione: il
teatro. Ma non è certo l’unica... e non è nemmeno indispensabile. Espressione facciale,
intonazione, gesto, movimento: tutto il corpo è implicato nell’espressione drammatica.

Sin dalla prima infanzia la musica rappresenta anche un valido strumento di for14
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Musica e teatro, comunicazione ed emozione

Il teatro nell’antichità nasce come rito e,
in quanto mezzo di espressione-comunicazione, necessita di qualcuno che lo faccia (attore) e di qualcuno che lo veda (spettatore).
Théaomai, parola greca da cui deriva il termine teatro, significa infatti “vedere”.

ne. Drammatizzare storie e avvenimenti,
interagendo anche con gli altri, contribuisce
moltissimo allo sviluppo globale della personalità, oltre a rappresentare sempre un gioco
divertente. Si tratta di recuperare l’istinto di
fare scena, utilizzando e sviluppando una
disponibilità, un modo di conoscenza che si
manifesta attraverso un’analogia fisica, un’imitazione.
Quali temi si possono affrontare con una
canzone, o con una commedia? Tantissimi.
Tutti. Anche quelli utili all’evangelizzazione,
dalla storia di Gesù ai temi della fede, a quelli esistenziali e ai valori etici e civili. Naturalmente il linguaggio deve essere adeguato al
mezzo espressivo: lo stesso argomento non
può essere trattato allo stesso modo in una
lezione di didattica o di catechesi e in una
pièce teatrale: la situazione è notevolmente
diversa.
Non è difficile immaginare quale possa
essere il differente impatto di chi riceve la comunicazione e come molto spesso la seconda
forma espressiva possa essere più efficace e
coinvolgente, arrivando a toccare le corde
più intime della persona.
Musica e teatro sono dunque intramontabili mezzi di comunicazione, che dall’antichità ad oggi hanno in parte trasformato, ma
mai perso le loro funzioni e peculiarità.
Il mondo cambia velocemente e le nuove tecnologie ci permettono di veicolare in
modo sempre più avanzato i nostri messaggi.
Ricordiamoci sempre che quello più efficace,
quello che veramente arriva nel profondo e ti
può cambiare, è il messaggio che arriva non
solo alla testa, ma anche al cuore.

Anche il teatro è un eccezionale strumento di formazione globale: allena alla conoscenza di sé e degli altri, favorisce la coscienza del proprio corpo nello spazio ed è in
grado di veicolare messaggi non solo per lo
spettatore, ma anche, in modo speciale, per
chi lo realizza.
La storia del teatro ci offre una vasta panoramica di modalità, tecniche, generi che
nel tempo si sono trasformati ed evoluti, ma
che spesso vengono ancora studiati, rivisitati
e utilizzati. Quella teatrale è un’arte con una
forte impronta antropologica, poiché nasce
proprio dall’istinto e dal bisogno dell’uomo
di esprimersi e comunicare.

Se ci si chiede come il teatro sia sopravvissuto all’avvento del cinema e della televisione, la risposta è proprio nella sua peculiarità comunicativa, nel richiedere la presenza
contemporanea dell’emittente e del
ricevente, l’hic et nunc, qui e ora,
Anche il teatro l’essere “dal vivo”.

è un eccezionale
strumento
di formazione
globale:
allena alla
conoscenza
di sé e degli altri.

Bisognerebbe andare molto a
teatro, e possibilmente anche farlo. Andrebbe coltivato a cominciare dai bambini, in tutti gli ambiti educativi, come ad esempio le
scuole e le parrocchie, che spesso
sono le uniche strutture a disporre di spazi idonei all’aggregazio-
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«Caro
diario…»

Definire che cosa sia un blog è sostanzialmente complesso in quanto il termine stesso
di per sé non ha alcun significato letterale.
Esso è il risultato della contrazione di due
parole inglesi: web e log. Web significa “ragnatela” e indica la Rete, log è invece il “diario” o anche il “giornale di bordo”. Blog starebbe quindi, come accennato in precedenza,
per “diario in rete”.

Manolo Pizzoli

Il fenomeno del blog prende piede in
America a partire dal 1997. Il primo blog
è stato infatti pubblicato il 23 dicembre di
quell’anno, quando Jorn Barger, un commerciante americano appassionato di caccia, decise di raccontare e condividere sul web i risultati del proprio hobby.
I tratti strutturali comuni ai blog riguardano principalmente il fatto che si tratta di
spazi virtuali gestiti in autonomia con contenuti di qualunque tipo che vengono presentati
in ordine cronologico, dal più recente al più
datato, e conservati in archivi sempre consultabili. Tali archivi possono essere ordinati
per settimane, mesi o per anni e, per agevolare la ricerca di contenuti pubblicati , spesso sono anche suddivisi in“categorie” dove
è possibile rintracciare gli argomenti chiave
dei testi.

C

’era una volta il diario segreto, amico
fedele al quale confidare ansie, paure, speranze e progetti. A molti di noi
sarà capitato nella propria vita, soprattutto
nell’età adolescenziale, di affidare a un foglio
di carta il racconto degli eventi della giornata
appena trascorsa e fatti assolutamente personali. Proprio per l’intimità delle confidenze
riportate, il diario veniva segretamente custodito, al riparo da occhi indiscreti.
Oggi quel diario si chiama “blog”, non è
più custodito gelosamente lontano dalla curiosità dei familiari ma è in “rete”, accessibile a tutti e, cosa rivoluzionaria, chiunque
può leggere e dare il proprio contributo a un
determinato contenuto. Il nostro diario online
assume così vita e instaura un dialogo con noi.
Possiamo affermare quindi che il blog,
insieme al resto del panorama dei moderni
social network, ha avviato una vasta trasformazione culturale che sta cambiando non
solo il modo di comunicare ma la comunicazione stessa. «Infatti, le nuove tecnologie
digitali stanno determinando cambiamenti
fondamentali nei modelli di comunicazione
e nei rapporti umani» (Benedetto XVI, Messaggio per la 43a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali).

Altra caratteristica è che spesso i sistemi
di pubblicazione consentono l’inserimento
all’interno dei testi materiali di vario genere:
file pdf, immagini, video e file audio.
Molti blog offrono la possibilità di commentare i post, per cui l’autore può ricevere dalla rete feedback sui contenuti scritti.
Qui è bene evidenziare la differenza che
intercorre tra lo stile di interazione e comunicazione proprio dei blog e quello dei
più noti Social network. I social network
come Facebook (per citare uno tra i più conosciuti ed utilizzati) hanno la caratteristica
dell’immediatezza dell’interazione e la possibilità di scambiare o “postare” status o notizie sulla propria bacheca. Le informazioni
che è possibile inserire sono affidate a brevi
frasi accompagnate spesso da link , video o
immagini. Il linguaggio è molto colloquiale e
i contenuti generalmente sono attinenti al
mondo dello svago o comunque dell’informazione spicciola. Il blog si caratterizza per
una maggiore strutturazione dei contenuti inseriti, per la tipologia di argomenti trattati,
per un linguaggio generalmente più articolato e revisionato.

Nozioni sul blog
Diamo ora, in sintesi, alcune nozioni sul
blog, per capire come funziona e quale può
essere il suo impiego e la sua utilità nell’azione evangelizzatrice della Chiesa affidata a
ciascuno di noi.
16
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Uno stile cristiano di presenza
attraverso l’utilizzo dei blog

Prospettive
Al termine di queste brevi note sulla realtà del blog, sul valore che tale forma di
comunicazione assume nell’attuale contesto
culturale e su quali potenzialità può avere
nell’azione evangelizzatrice della Chiesa,
un’ultima riflessione è da riservarsi alle reali
prospettive che il blog può avere, considerato
il costante incremento dei canali new media e
dei social network.

Fin qui dunque le caratteristiche proprie di un blog: condivisione di esperienze,
possibilità di intervenire online, modalità
di comunicazione e linguaggio innovativi. Domandiamoci ora con Benedetto XVI:
«Esiste uno stile cristiano di presenza anche
nel mondo digitale?» (Messaggio per la 43a
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali), e io aggiungerei, attraverso l’utilizzo dei
blog? Certamente sì e molti sono gli esempi
in rete che è possibile trovare: in questi ambienti virtuali il cristiano deve continuare
a essere tale e dare la propria testimonianza con coerenza, nella gestione del proprio
profilo digitale e nel modo di comunicare,
di scegliere, di fornire giudizi che siano
profondamente in linea con il messaggio
del Vangelo.

È possibile affermare che il blog seguirà
un inevitabile trasformazione tecnologica, di
software e di modalità di interazione. Tutto
questo non metterà però in discussione la
sostanza e gli obiettivi dello strumento: essere un diario online, un’attività di personal publishing che continuerà a narrare la realtà in
maniera semplice, immediata e interattiva.
Possiamo inoltre affermare che i blog possono aiutare a ristabilire quell’equilibrio del
complesso sistema mediatico, valorizzando
l’integrazione tra i tradizionali broadcast media (che si limitano a trasmettere la notizia,
“sic et simpliciter”) con l’insieme dei media
di rete che valorizzano invece la comunicazione relazionale tra gli appartenenti a gruppi o reti di persone.

Anche se nulla potrà sostituire quanto di
unico e profondo di fa vivere l’esperienza
liturgica e sacramentale nella nostra esperienza di Dio, le nuove modalità di comunicazione come i blog possono offrire un
«supplemento e un sostegno unici sia nel
preparare all’incontro con Cristo nella comunità, sia nel sostenere i nuovi credenti nel
cammino di fede che iniziano» (Giovanni Paolo II, Messaggio per la 36a Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali, 2002).

Tutti i maggiori esperti del settore sostengono infatti che, con l’introduzione dei new
media interattivi, non si è posta la parola
“FINE” sul ruolo e valore dei media tradizionali, ma che invece i media tradizionali (in
primis giornali e TV), potranno trarre giovamento da questa sfida-confronto con i più
moderni media. Per fare questo sarà necessario porre in primo piano l’incremento della
qualità e credibilità dei mezzi tradizionali
come fonti di trasmissione delle informazioni per assolvere al meglio quel servizio pubblico, cuore della loro missione.
In questo panorama il blog potrà porsi come luogo di incontro tra modernità che
avanza e forme narrative della realtà tradizionali, dove il punto di forza è da individuare nel rapporto di fiducia tra le persone
in rete rafforzato dalla condivisione delle
informazioni.
E, come già affermato, l’annuncio del Vangelo non potrà prescindere dai nuovi luoghi
della comunicazione (blog, social network e
altri canali web 2.0) quali moderne agorà per
rendere Dio sempre più vicino e presente anche al popolo degli “internauti”.

•

17

Liturgia
come comunicazione
Carlo Cibien, ssp

C

he la liturgia sia un fatto comunicativo appare da subito: “liturgia” è
parola greca composta da “laòs” (=
popolo) e “ergon” (= opera) che significa
“opera a favore del popolo”. Ma chi è il comunicatore? Nella liturgia cristiana ci sono
due livelli di comunicazione, il primo e più
importante è quello divino, ma è il secondo,
ossia quello umano, che ci aiuta a percepire il primo ed è quello analizzabile. A volte
può succedere che il livello umano diventi
poco trasparente e quindi poco comunicativo. Il Concilio Vaticano II è intervenuto
su questo aspetto e ha “ripulito” la ritualità
liturgica, sforzandosi di renderla più significativa.

funzione significativa la luce, gli oggetti, i
materiali, gli indumenti indossati. Le persone che vivono l’esperienza liturgica ricoprono ministerialità e ruoli diversi e hanno una
diversificata “attorialità”. Anche nell’azione
liturgica ci sono gesti e atteggiamenti, verbalizzazioni e sonorità molto elaborate.
Tutto ciò non è lasciato all’improvvisazione, ma è regolato sia dalle rubriche che
accompagnano i riti, sia dagli Ordinamenti, o
Principi e norme (in latino l’Institutio generalis)
che precede ogni rito sacramentale.
Quando la scienza della comunicazione
(le semiotiche) si accosta all’evento celebrazionale liturgico, pur fermandosi all’aspetto
fenomenico, ossia a ciò che colpisce i nostri
sensi, sa che per una comprensione completa
della celebrazione liturgica non deve dimenticare il riferimento divino di cui si diceva.

Una comunicazione multicodice
La comunicazione liturgica è complessa
e multicodice. Dal punto di vista comunicativo ha delle analogie con la comunicazione
teatrale. Anche in ambito liturgico, infatti,
c’è una “regia” rituale all’interno di uno spazio architettonico arredato, così come hanno

La processione d’ingresso
Facciamo un esempio. Nel caso dell’introito, si dice: «Quando il popolo è radunato,
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mentre il sacerdote fa il suo ingresso con il
diacono e i ministri, si inizia il canto d’ingresso». Quindi si spiegano le funzioni di questo
canto: «dare inizio alla celebrazione, favorire
l’unione dei fedeli riuniti, introdurre il loro
spirito nel mistero del tempo liturgico…, e
accompagnare la processione del sacerdote
e dei ministri» (cfr. Ordinamento generale del
Messale Romano, nn. 47).

que deve essere potente e coinvolgente. Proviamo ad immaginare un canto d’ingresso
cantato dalla sola schola contorum (o, peggio,
preregistrato) e a una processione breve dalla sacrestia all’altare condotta dal solo sacerdote “tuttofare”.
È ovvio che la forza comunicativa rituale ne risulta fortemente ridotta se non contraddetta. Aggiungiamo delle letture lette
frettolosamente e con una dizione incerta,
una predica scontata e biascicata, una gestualità ripetitiva e distratta, un ritmo della
celebrazione scombinato o che appiattisce
tutto in un unico brusio poco partecipato…
e otterremo la morte della comunicazione
liturgica.

Se si analizzano con cura le parole
dell’Ordinamento, si possono evidenziare
molti aspetti comunicazionali. C’è un contesto assembleare che viene caricato di senso dall’ingresso di alcune persone deputate
che sono vestite con vesti sacre e procedono
secondo un particolare ordine: «guida la
processione il turiferario con il turibolo fumigante, quindi i ministri con i ceri accesi e
in mezzo a loro l’accolito che porta la croce,
quindi gli altri ministri, poi il diacono con
l’Evangeliario un po’ elevato e il sacerdote
(cfr. Ordinamento, nn. 120 e 172). Le parole e
la melodia musicale caratterizzano ulteriormente il particolare incedere processionale
che dà una “direzione” e un “traguardo”
all’assemblea.

Dai codici alle persone:
il “cristiano come segno”
Nel corso della celebrazione lo spazio
viene caricato di significati simbolici più o
meno evidenti. Se sono facilmente identificabili alcuni “luoghi deputati” come l’altare,
l’ambone e la sede, ed è abbastanza facile coglierne il significato immediato, non sempre
sono significativi altri luoghi come il battistero, o il catino absidale o il ciborio. A volte
la “devozione” ha giocato brutti scherzi e ha
creato conflitti comunicativi, come quando il
tabernacolo è collocato in asse con l’altare, o
addirittura sull’altare.

I codici attivati sono molti e rimandano
alle singole semiotiche utilizzate. Incontriamo il codice spaziale (prossemica), il codice
gestuale (cinesica), i codici olfattivi, iconicovisivi, degli indumenti, la codificazione sonora… è proprio l’incedere processionale a
ricordare all’assemblea il suo essere “in cammino” verso la patria celeste.

Trattandosi di comunicazione complessa, è necessaria una iniziazione. Per partecipare in prima persona alla comunicazione
liturgica occorre conoscere il senso di ciò
che si fa. Spesso i riferimenti sono alla Bibbia e alla tradizione cristiana (pensiamo alla
codificazione iconologica). Ma c’è un aspetto che non deve mai essere dimenticato.
La comunicazione liturgica passa sempre
attraverso il primo segno cristiano che è il
cristiano stesso.

La Croce dice alla comunità che sta vivendo il tempo della redenzione e della Pasqua
in Cristo, la cui Croce è elevata come guida
e vessillo, ma pure come modello e quadro
di riferimento per il cristiano singolo e in
quanto Chiesa. Accanto alla Croce, il Vangelo significa la parola vivente che è Cristo e che accompagna la Chiesa senza mai
abbandonarla. Parola che verrà ascoltata e
che trasformerà l’assemblea in Chiesa missionaria: annunciatrice di quella Parola con
la propria vita unita nell’amore a
quella di Cristo nel sacramento
del “corpo dato” e del “sangue
Per partecipare versato”.

in prima persona
alla comunicazione
liturgica occorre
conoscere il senso
di ciò che si fa.

Se è vero che non sono le pareti a fare
i cristiani, ossia non bastano le chiese per
fare la Chiesa, è anche vero che la comunicazione liturgica implica il cristiano come
primo soggetto comunicante, capace di rispondere alla comunicazione salvifica di
Dio in Cristo.

•

La celebrazione eucaristica inizia dunque con un accumulo di codici che si rafforzano tra loro. Ed è
giusto che sia così perché l’esordio
deve “trascinare” e avviare, dun-

Per approfondire cfr. C. Cibien, Comunicazione e liturgia
in D. Sartore - A.M. Triacca - C. Cibien (a cura),
Liturgia. Dizionari San Paolo, San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2001, pp. 410-428.
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EBook:
ciò che non si tocca
rischia di non valere!
Don Marco Sanavio
possono servirsi di sussidi smaterializzati, abbiamo scoperto che è più immediato radicarci
nell’abitudine, nello standard, che non convertirci alla nuova modalità.
Penso a chi è stato addestrato e allenato a
gestire un negozio di libri, tra scaffali, codici,
cataloghi, ordini e pacchi. Come può immaginarsi improvvisamente il suo lavoro solamente dietro a un monitor o in un deposito
anonimo senza contatto con la gente?
L’eBook è troppo recente per aver fatto
breccia nel nostro cuore e nel nostro portafoglio. Ufficialmente nasce nel 1971 con il Progetto Gutemberg messo in atto dall’informatico e
scrittore Michael Hart, che prevedeva la digitalizzazione di testi cartacei liberi da diritti per
poterli diffondere in Internet. Un sogno del
copyleft (il diritto libero) ma la morte del copyrirght e di quanti vivono del mercato editoriale.

A

molti non piace. Parlo dell’eBook perchè per antonomasia il libro è unicamente quell’oggetto stampato su carta che si può sfogliare tanto sotto l’ombrellone
estivo quanto sulla più alta cima della nostra
Penisola.
Il libro occupa uno spazio fisico nelle nostre case, ha un suo posto, trasloca con noi,
produce un tonfo sordo quando cade a terra.
Proprio per questa sua consistenza fisica che
ha accompagnato tutta la nostra formazione
il libro cartaceo rimane il nostro riferimento
di base ma, come ha ben sottolineato Marshall
Mc Luhan, il famoso massmediologo canadese, il libro è stato centrale nella cosiddetta “Era
Guntemberg”, ovvero dall’invenzione della
stampa sino agli inizi del XX secolo.
Non va trascurato che anche la comunicazione religiosa ci è giunta attraverso dei libri
di carta: catechismo, Bibbia e libri di teologia
hanno ben connotato con il loro peso fisico le
borse e gli zaini di molti di noi.
L’era “E”, ovvero dell’elettronica, ha trasformato profondamente i modelli di apprendimento sino a smaterializzare documenti,
sussidi e denaro, facendoli transitare attraverso i bit. Ma proprio nel momento in cui potrebbe apparire ancora più chiaro che sapere
e cultura non sono beni materiali e quindi

L’eBook prevede queste componenti: un
testo semplice che viene convertito in formato
standard per editoria elettronica come l’ePub.
Dall’altra parte l’utente deve avere un tablet
pc oppure un lettore di eBook con installato
un software che interpreta gli standard di editoria elettronica.
Nella versione elettronica del libro il luogo della memorizzazione dei contenuti è un
luogo indefinibile dal punto di vista fisico, un
luogo in qualche modo diffuso e immateriale,
a noi inaccessibile.
Un formato non esclude necessariamente
l’altro, anzi. Chi acquista generalmente e-book,
solitamente non smette del tutto di comprare
libri nel formato classico cartaceo, e questo vale
anche al contrario, ovviamente. La convivenza
tra cartaceo e digitale è non solo possibile, ma è
anche conveniente per entrambi i formati!
L’importante è che l’utenza non cada
nell’equivoco antipatico che li porti a pensare
che un libro elettronico debba essere per forza venduto a un prezzo minimo o addirittura
gratuito o peggio piratato. Perché ciò che non
si tocca, rischia di non valere!

•
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Forse
è tempo di
“new new
journalism”
Riccardo Benotti

I

n un’isola sperduta dell’Oceano, nel lontano 1914, vivevano insieme alcuni inglesi, francesi e tedeschi. L’isola non era in
grado di ricevere cablogrammi e solo ogni
due mesi vi approdava un postale inglese.
Nel settembre di quell’anno gli abitanti, mentre attendevano l’arrivo della nave, discutevano ancora dei fatti di cui parlava l’ultimo
giornale che avevano ricevuto: l’imminente
processo a Henriette Caillot per l’uccisione
di Gaston Calmette, il direttore del Figaro.
Henriette era la moglie dell’allora Ministro
delle finanze francese, esasperata dalla campagna stampa orchestrata nei confronti del
marito.
Fu dunque con un’impazienza maggiore
del solito che l’intera colonia si radunò nei
pressi del molo, una mattina della metà di
settembre, per apprendere la sentenza dal capitano del postale. Vennero a sapere, invece,
che da più di sei settimane quelli di loro che
erano di nazionalità inglese, insieme a quelli
di nazionalità francese, si trovavano in guerra con quelli di loro che erano di nazionalità
tedesca. Durante quelle curiose sei settimane
si erano comportati reciprocamente da amici
mentre, di fatto, erano già nemici.
È con questo apologo che il giornalista
americano Walter Lippman avviava, nella
prima metà del secolo scorso, la sua riflessione sull’importanza dell’informazione nella

creazione dell’opinione pubblica. E il giornalismo, che della notizia era megafono e commento, assumeva un ruolo sempre crescente
nel processo di edificazione sociale.
Di fronte alla sfida lanciata dai nuovi media sembra però che oggi, per la carta stampata, sia giunta una fase di transizione. Se
infatti resta fondamentale il compito informativo dei mass media tradizionali come la
televisione e la radio – basti pensare alla corsa talora compulsiva di molti candidati alle
campagne elettorali per garantirsi un’apparizione in tv – sale significativamente il numero dei lettori dei quotidiani che abbandonano l’edicola per cercare le notizie in Rete.
Ma davvero questa tendenza può sancire il
superamento del giornalismo tradizionale?
O forse potrebbe offrire l’opportunità per
ripensare la professione, imprimendo nuove
direzioni?
Nel corso della storia, a più riprese, la
narrazione della carta stampata è stata caratterizzata da momenti di grandi novità
quando ha avuto la capacità di ascoltare i
tempi e cambiare con essi. Negli anni Sessanta del Novecento, in un’America segnata dalla presidenza di J.F. Kennedy e scossa dalle rivolte giovanili, dai figli dei fiori
e dalle manifestazioni contro la guerra del
Vietnam, prende vita una nuova forma di
giornalismo che si interessa allo studio di
forme di scrittura ibride che combinino tecniche di finzione tipiche della letteratura e
capacità di osservazione dettagliata propria
della cronaca.
È l’alba del “new journalism”: con una
dirompente forza innovatrice e un’innata capacità di coinvolgere il lettore, questo nuovo
giornalismo rompe con le regole tradizionali
dell’imparzialità e della scrittura bilanciata
per raccontare le storie attraverso gli occhi
dei personaggi che le animano. E, sebbene attraversi il cielo della stampa nazionale
ed estera come una meteora, sarà capace di
tracciare una tendenza che ancora oggi caratterizza un modo di fare giornalismo. Tra
i maggiori rappresentanti di questa nuova
corrente, Truman Capote è senz’altro uno
degli autori più apprezzati e il suo romanzo
A sangue freddo resta un titolo che dovrebbe
trovare spazio nella biblioteca di ogni giornalista e comunicatore. Per rispondere, anche nell’era digitale dei media caldi e dei cinguettii sulla Rete, alla sfida lanciata alla carta
stampata.

•
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Giornata delle
comunicazioni sociali
La porta come passaggio
verso l’altrove
Cristina Beffa, fsp

I

l Messaggio per la 47a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (12 maggio 2013) intitolato: Reti Sociali: porte di
verità e di fede, nuovi spazi di evangelizzazione, dopo la rinuncia al ministero petrino
di Benedetto XVI, acquista ulteriore forza,
specialmente con la metafora della “porta”,
evidenziata sin dal titolo. Infatti, la porta
assurge a qualcosa di più grande rispetto
al Messaggio stesso e diviene simbolo di discontinuità, soglia di passaggio per andare
oltre e altrove, punto di accesso a una relazione più alta.

sé, della realtà, delle relazioni. Nel villaggio digitale, le relazioni non sono virtuali
soltanto ma reali, perché le reti sociali sono
«parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani», un
ambiente dove bisogna «sforzarsi di essere
autentiche» e dove «in ultima istanza si comunica se stessi».

Nuove tecnologie: dono per l’umanità
Benedetto XVI ci invita ad apprezzare
il potenziale delle reti sociali per la promozione e lo sviluppo umano e della solidarietà. E contemporaneamente ci sollecita a migliorare la «capacità di utilizzare
i nuovi linguaggi e non tanto per essere al
passo coi tempi» quanto piuttosto per una
comunicazione efficace, dove testo, immagini, suono, brevità sappiano coinvolgere
emotivamente e intellettualmente, ricordando che «Serve però un dibattito ragionato, argomentazione logica, persuasione
non aggressiva».

Da una prima lettura, nel Messaggio si
colgono immediatamente sia l’invito del
Papa ad assumere la sfida che le reti sociali pongono alla Chiesa e alla sua missione,
sia la continuità con i precedenti messaggi.
Benedetto XVI ci presenta un approccio positivo alle nuove tecnologie comunicative e
punta dritto ai social network che rappresentano la trasformazione della comunicazione con un impatto sulla percezione del
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Se nell’ambiente digitale si levano «voci
dai toni troppo accesi e conflittuali», i
credenti sono inviati a ricordarsi «che Elia
riconobbe la voce di Dio nel “sussurro
di una brezza leggera”» e non nel vento
impetuoso del sensazionalismo.
Il Messaggio di quest’anno compie un
passo in avanti rispetto a quelli degli anni
precedenti, pur essendo in continuità con
essi. Le nuove tecnologie, infatti, sono state riconosciute come «dono per l’umanità» (2009), «uno strumento indispensabile»
(2010) anche se «cambiano la comunicazione
in se stessa e il modo di comunicare» (2011).
Inoltre, «Le reti sociali sono il punto di partenza della comunicazione per molte persone che cercano consigli, suggerimenti, informazioni, risposte. la Rete sta diventando
sempre di più il luogo delle domande e delle
risposte» (2012) e, soprattutto, si segnala che
«la cultura delle reti è generata dagli utenti,
lo scambio delle informazioni può diventare
comunicazione, amicizia, connessione, comunione» (2013).

celebrativi. Ma anche percorsi didattici per
gli scolari delle prime e secondarie, con gli
ormai famosi happy book o merenda in libreria. Strettamente collegato alla Settimana,
organizziamo il Festival itinerante promosso in stretta collaborazione con una diocesi,
individuata di anno in anno, caratterizzando
l’impegno di pastorale della comunicazione delle nostre congregazioni di maggiore
concretezza. In accordo con il vescovo e attraverso gli Uffici della comunicazione della
diocesi prescelta, si promuovono iniziative
sul territorio per “celebrare” il sempre più
complesso mondo del comunicare e per aiutare le persone a non vivere da spaesate dentro questa realtà.

Web, internet, twitter, facebook, blog
sono termini entrati nel nostro linguaggio
quotidiano poiché, di fatto, come Paoline,
non possiamo prescindere da essi nell’esercizio del nostro apostolato. Però, non sono
soltanto termini in voga: sono un nuovo
modo di stare insieme, di condividere idee,
di manifestare la nostra autenticità, di fare
comunione.

La Settimana della comunicazione

Le diocesi dove si sono svolte le edizioni
del Festival, sono state: Salerno (2006), Bari,
Brescia, Alba, Caserta, Padova, Caltanissetta,
Avezzano (2013). In ogni edizione di Festival, la programmazione degli eventi è attenta alle 5 Vie del comunicare: la Via della conoscenza, che declina il rapporto tra la pluralità
dei saperi e la comunicazione; la Via della
bellezza che si manifesta attraverso il mondo
dell’arte; la Via dei linguaggi, che approfondisce le varie sfaccettature antropologiche,
tecnologiche e sociali dei media; la Via della
solidarietà, che esplora le forme di relazione e
condivisione comunicate attraverso il volontariato; la Via dell’aggregazione, che si propone come la festa di comunione, quale frutto
naturale di una comunicazione profonda e
autentica.
Per saperne di più, consultare il sito:
www.settimanadellacomunicazione.it

Per carisma, Paoline e Paolini, in piena
collaborazione e condivisione fra di loro, dal
2006 in Italia dedicano maggiore attenzione
al Messaggio e alla Giornata mondiale delle comunicazioni (notoriamente trascurati)
attraverso la Settimana della comunicazione affidando ai Centri culturali e alle Librerie San Paolo e Paoline l’impegno di creare
eventi e manifestazioni culturali incentrate sul tema della
Per carisma, Paoline Giornata.

e Paolini, in piena
collaborazione e
condivisione fra di loro,
dedicano maggiore attenzione al Messaggio
e alla Giornata mondiale
delle comunicazioni.

Ogni anno, in 50 città italiane, organizziamo appuntamenti rivolti a ogni fascia di
pubblico: convegni per tutti,
incontri per insegnanti, catechisti, operatori pastorali
e animatori delle cultura, laboratori musicali e momenti

•

23

Un programma
religioso è
un programma
per tutti

religioso ho subito capito che non poteva
diventare un ghetto: doveva restare aperto.
Anzi, dovevamo aprirlo di più ancora. Non
c’era da tenere aperta la porta, c’era da abbattere proprio il muro e vivere in faccia alla
strada. Perché? Perché un programma che
parla di fede, per come lo vedo io, è l’unico programma che può parlare a tutti. È il
vero servizio pubblico. Non bisogna credere
per porsi alcune domande di senso: ce le hai
se respiri. Sono quelle domande che hanno
a che fare con la vita: come si cresce? Come
s’invecchia? Come si crescono i figli? Perché
avere figli? E se non ne arrivano? La vocazione, il futuro, cosa farò? Gli errori, la speranza, la malattia, la gioia, la morte, la ricchezza,
la povertà, la giustizia.

Rosario Carello

U

n programma religioso è rivolto solo
a chi crede? È pensato, scritto, lavorato solo per l’orticello dei fedeli? La
domanda è importante. Al tempo dei mille
canali, quando esiste la tv per la caccia, quella
per la pesca, quella per il tennis, quella per la
musica rock, anche la fede rischia di diventare una quota di mercato da intercettare? E da
chiudere in un recinto? Quello degli appassionati di un genere? Ma la fede è un genere?
Come i gialli o il fantasy? No, non è questo.
Non è un hobby, né una passione privata da
coltivare con altri appassionati. Non si può
immaginare un prodotto che racconta la
fede, come se fosse uno dei tanti segmenti di
mercato da aggredire con cinismo.
I mezzi della comunicazione sono invece
strumenti da usare per raggiungere il numero più alto di persone, quelle che, come insegnava il beato don Alberione, vivono nelle periferie dell’esistenza (un’espressione di Papa
Francesco che il Primo Maestro avrebbe molto amato). «Dove va questa umanità?», scriveva Don Alberione. «Dove cammina, come
cammina, verso che meta cammina questa
umanità, che si rinnova sempre sulla faccia
della terra?». Attenti, di questa umanità facciamo parte anche noi, perché nelle periferie
esistenziali, a tratti, ci finiamo tutti. È quell’umanità che corre per strada al mattino andando al lavoro. Ne siamo parte con gli affanni di
chi non ha mai tempo, di chi vive con fretta
e superficialità e rischia di diventare vecchio
senza accorgersi del punto di vista di Dio,
quell’angolo di visuale amorevole e
tenero con cui siamo osservati da Lui
in ogni momento
della nostra vita.
Quando ho cominciato a lavorare
a un programma

Noi non diamo risposte come un manuale
di vita, indichiamo con le esperienze, con le
storie, con le parole dei santi, con l’insegnamento del Papa, una prospettiva che è Dio.
Chi parla di quei temi oggi? Anche laicamente. Anche senza citare Dio. Nessuno. La vita
vera è anestetizzata su molti media. Mi dicono: «Ma se parlate di Dio, date una caratterizzazione al vostro discorso che vi isola». E
ci mancherebbe, rispondo. Non si può mica
dare una risposta senza indicare una meta.
Se resti nel vago non rispondi a nessuno.
E infatti chi crede ci ascolta per capirne di
più; chi non crede per trovare un confronto.
E allora un programma religioso è un terreno
fecondo di incontro. Non è la mezz’ora di catechismo. Non è l’orgoglio di una minoranza.
E neppure la dittatura di una maggioranza.

Spiritualità della comunicazione
Tuttavia però è comunicazione e ha le
sue regole. La popolarità è una di queste:
non dobbiamo temere di essere popolari, di
parlare a tutti, di usare i linguaggi della cultura popolare. Se Gesù usava le parabole,
noi non possiamo rifugiarci negli intellettualismi. Come troppe volte abbiamo visto
fare. Un’altra regola è la dimensione industriale, che vuol dire format, grandi tirature, scelte globali, grandi investimenti, crossmedialità. A legare tutto è una spiritualità
della comunicazione, che manca e che troviamo solo approfondendo don Alberione.
Spiritualità e cultura dell’impresa della comunicazione, con le sue intuizioni il beato
Fondatore della Famiglia Paolina continua
a precederci.
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