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Presentato a Brindisi il libro «La Chiesa nel digitale»
«Toccare questi ambiti della 

conoscenza e della 
comunicazione digitale è una 

frontiera che dobbiamo assimilare. 
Grazie per la vostra vicinanza ai temi e ai 
valori della vita cristiana». Con queste 
parole l’arcivescovo della diocesi di 
Brindisi-Ostuni, monsignor Domenico 
Caliandro ha aperto la presentazione del 
libro “La Chiesa nel digitale” (Tau 
editrice, pagine 247, anno 2022) 
promosso dall’associazione Web 
Cattolici Italiani (WeCa). L’incontro di 
formazione si è svolto a Brindisi lo 
scorso venerdì 2 dicembre presso la 
parrocchia dedicata a San Nicola. I 
rappresentanti di WeCa ed il pubblico 
sono stati accolti dal parroco don 
Salvatore Tardio, tra l’altro promotore di 
una serie di podcast parrocchiali. A 
guidare i temi dell’incontro è stato il 
direttore dell’Ufficio per le 
Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di 

Brindisi-Ostuni don Dino Scalera il 
quale ha evidenziato come il volume 
«riunisce i contributi di esperti del 
mondo digitale e della comunicazione e 
offre un cammino in quattro tappe per 
riflettere, scoprire, condividere sui social 
e pubblicare sul web l’esperienza di una 
Chiesa che, appunto, è presente anche 
nel mondo digitale». Due le domande 
che hanno fatto da filo conduttore alla 
riflessione: il mondo digitale “è” un 
nuovo modo di comunicare? È 
semplicemente un mezzo di trasmissione 
di dati o occorre aver una visione più 
ampia e relazionale? Per Fabio Bolzetta, 
presidente di WeCa e curatore del libro: 
«In un mondo che cambia di giorno in 
giorno – e di ora in ora – è più che mai 
necessaria la formazione per adottare 
strumenti e opportunità che non 
intendono sostituire l’incontro ma che 
possono essere utilizzati a servizio della 
pastorale, dell’ascolto e dell’incontro». 

Danilo Di Leo, consigliere di WeCa, ha 
presentato il lavoro svolto sul QR code 
presente sulla copertina del libro “La 
Chiesa nel digitale” e il portale realizzato 
per permettere la fruizione dei contenuti 
on line. Attraverso di esso si aprono le 
porte agli oltre 150 tutorial di 
formazione promossi dall’associazione 
Web Cattolici Italiani. Infine, per 
Katiuscia Di Rocco, direttrice della 
biblioteca pubblica arcivescovile di 
Brindisi “Annibale De Leo” la quale ha 
collaborato all’organizzazione 
dell’evento ed ha moderato l’incontro: 
«Pur affrontando temi del digitale, negli 
interventi sono risuonati concetti come 
incontro e ascolto, elementi in sintonia 
con il cammino sinodale delle Chiese in 
Italia e presenti anche nel digitale a cui 
tutti siamo chiamati ad essere presenti 
con consapevolezza e preparazione, 
soprattutto nella sfida verso i più 
giovani».

Fabio Bolzetta: «In un mondo che 
cambia è necessaria la formazione 
per adottare strumenti che non 
sostituiscono l’incontro ma possono 
essere utilizzati per la pastorale»

Durante la presentazione del libro

Uno spazio di crescita 

L’associazione WebCattolici Italiani 
(WeCa) costituitasi legalmente il 22 

maggio del 2003, nasce dalla richiesta 
di una quarantina di webmaster cat-
tolici che, in un seminario di studio te-
nutosi a Roma nel marzo del 2002, au-
spicavano la creazione di uno spazio 
condiviso e sinergico in cui riconoscer-
si e da cui essere sostenuti nella pro-
gettualità formativa e nelle strategie 
future. Tra i soci fondatori vi sono la 
Fondazione Comunicazione e Cultura, 
l’università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, la diocesi di Roma, l’arcidioce-
si di Perugia-Città della Pieve e 
Ids&Unitelm. Per chi desidera iscriver-
si all’associazione, personalmente o 
per conto dell’ente o dell’associazione 
di cui si fa parte, basta compilare il mo-
dulo sul sito www.weca.it/per-associar-
si. Associandosi a WeCa si avrà la pos-
sibilità di usufruire dell’abbonamento 
gratuito digitale al quotidiano Avveni-
re. Per informazioni: www.weca.it.

IN CAMMINO

La cartolina del tutorial 

 DI PAOLO PADRINI 

La preghiera nel mezzo digitale: siti, 
app e gruppi religiosi. Come possia-
mo pregare utilizzando questi stru-

menti e vivendo bene questi luoghi di-
gitali? Ricordiamoci prima cosa è la pre-
ghiera per noi. Ce lo insegna il Catechi-
smo della Chiesa Cattolica. Sintetizzan-
do possiamo dire che la preghiera è do-
no di Dio. Per il catechismo questa è la 
partenza: quando preghiamo non met-
tiamo noi al centro, non partiamo da 
noi, ma Da Dio, perché Lui che si dona 
a noi, e siamo noi che ci mettiamo in suo 
“ascolto”.  
Poi la preghiera è relazione di alleanza, e 
il luogo dell’alleanza, dell’incontro tra 
noi e Dio è il “cuore”: questo – dice an-
cora il catechismo – a prescindere dagli 
strumenti e dalle parole che usiamo. La 
preghiera “funziona nel cuore”, nell’inti-
mità del luogo dove incontriamo il do-
no di Dio. Stare insieme a Lui, dice infi-
ne il catechismo, diventa così la vera “co-
munione”. La preghiera è cristiana in 
quanto è comunione con Cristo e si di-
lata nella Chiesa, che è il suo corpo. Ri-
cordarci tutto questo è molto importan-
te perché pregare anche grazie a nuovi 
strumenti on line, applicazioni digitali, o 
all’interno di gruppi che utilizzano il web 
per incontrarsi, non è qualche cosa da 
“misurare” con le nostre possibilità, con 
solo l’efficacia degli strumenti, o con la 
nostra bravura.  
Quello che suggerisco in un campo mol-
to importante, e delicato che tocca dav-
vero il cuore della nostra vita cristiana e 
di Chiesa, è di essere molto vigilanti af-
finché il “metodo” sia sempre buono: 
tutti gli strumenti possono esserci utili 
ma occorre pesarli con cura, affinchè l’at-
to della preghiera sia sempre rispettato, 
nella sua dimensione che è sempre per-
sonale ed ecclesiale (mai solitaria).Vor-
rei dare alcuni consigli molto pratici, so-
prattutto per cercare di fornire elementi 
per questo “metodo buono”. Quando 
preghiamo in viaggio, tenendo in mano 

Connessi con Gesù

il nostro smartphones, ad esempio, met-
tiamo il telefono in modalità aereo? Que-
sto è molto importante. Sembra un ge-
sto da poco, ma non è così. Nel momen-
to della preghiera non possiamo permet-
terci di farci disturbare da nessuno, se 
non da Dio che “interpella la nostra vi-
ta”! Quel momento, è momento nostro 
e di Dio. È un momento di relazione di 
alleanza e di amore, come dice il Cate-
chismo, e non può essere disturbato. Cer-
to: potranno esserci altre distrazioni... 
ma l’atto volontario di modificare l’asset-
to del telefono, per iniziare la preghiera 
sarà già un atto significativo. Un po’, po-
tremmo dire, quando diciamo che la 
Messa inizia in realtà quando siamo chia-
mati, dalle nostre case, per uscire di ca-
sa alla domenica... 
Un altro suggerimento: quando preghia-
mo con una app sul cellulare, cerchiamo 

– magari attraverso una contemporanea 
chiamata audio – di farlo insieme ad al-
tri? Non sarà certamente come farlo in 
presenza (e ovviamente questa rimane 
sempre – come per le relazioni persona-
li – la migliore delle vie...) ma ci aiuterà 
a comprendere che in quel momento è 
lo Spirito che agisce, che ci raduna, anche 
da distanti, che ci “fa Chiesa” e ci chiama 
alla preghiera. In questo ci potranno es-
sere molto di aiuto “gruppi religiosi” di-
gitali. Qui il suggerimento è quello di vi-
vere con intensità questi momenti di pre-
ghiera: preparandoli con cura, sceglien-
do momenti dedicati e non disturbati, 
chiedendo impegno e motivazione per-
sonale; soprattutto in uno spirito sempre 
ecclesiale e non come alternativa alla pre-
ghiera nelle proprie comunità.  
Aggiungo che anche qui potrà essere uti-
le unire momenti on line a momenti di 
persona, legando le diverse esperienze di 
preghiera con diversi strumenti in una 
unica e comunitaria “vita di preghiera”, 
che si realizzerà, ad esempio, in un per-
corso lungo l’anno liturgico tenendoci 
fortemente ancorati ad esso. Ricordiamo-
ci sempre che la preghiera è comunione 
con Cristo che si realizza nella Chiesa: 
che si concretizza nello stare insieme, ma 
ricordandoci che è Dio che ci chiama; che 
avviene in luoghi e strumenti sempre 
nuovi, ma che non può mai essere limi-
tata all’utilizzo dello strumento tecnico. 
Il cuore, deve sempre... andare oltre... 
all’Amore che prega in noi!

Associazione WebCattolici Italiani 
indirizzo: via Aurelia 468, 00165 Roma 
email: info@webcattolici.it 
sito web: https://www.weca.it

La conoscenza 
va custodita 

Tom Nichols, nel suo libro “La cono-
scenza e i suoi nemici” descrive l’evo-

luzione culturale e sociale avvenuta ne-
gli Stati Uniti. Se si eccettua qualche 
considerazione sul sistema scolastico 
statunitense, il testo fotografa situazio-
ni che possiamo constatare quotidiana-
mente, arrivando a conclusioni espo-
ste con vivacità intellettuale, su cui me-
ditare: “siamo orgogliosi di non sape-
re”; “l’ignoranza è diventata una virtù”; 
il sapere di base è crollato al livello di 
“disinformazione, superando di slan-
cio quello di “cattiva informazione” e 
ora sta sprofondando “nell’errore ag-
gressivo: non solo si crede alle scioc-
chezze, ma ci si oppone attivamente a 
imparare di più, pur di non abbando-
nare le proprie errate convinzioni”.  
Colpisce che si “rifiuti la competenza, 
con tanta frequenza e su tante questio-
ni, con una tale rabbia”. Non è solo 
“colpa” della Rete, ma di un certo “spi-
rito del tempo”, che la Rete contribui-
sce a rafforzare. Tuttavia è un proble-
ma d’affrontare con serietà, con nuovi 
modelli formativi, se occorre, perché è 
tema determinante per la qualità del-
la convivenza civile, per il rapporto tra 
cittadini e istituzioni. (An.Tom.)

IL CONSIGLIO DEL MESE

Nelle canzoni di Natale 
ci sono storie di speranza

«Last Christmas (e le altre) - Le storie delle più fa-
mose canzoni di Natale» è il titolo del libro 
scritto da Enzo Romeo con la presentazione di 

Albano Carrisi e la prefazione di Juri Camisasca (Ànco-
ra editrice, anno 2022, 160 pagine , 17.00 euro). 
Il libro racconta in prima persona, attraverso la voce 
degli autori dei brani, la genesi di dieci delle più fa-
mose canzoni di Natale. Trecento anni di composizio-
ni, da Joy to the World di Isaac Watts, passando per Jing-
le Bells di James Pierpont, Adeste Fideles di John Wade 
per finire con Last Christmas di George Michael. Al ter-
mine di ogni capitolo si trova il testo originale con la 
traduzione italiana, e un codice QR che rimanda al link 
per l’ascolto della canzone. «Se noi fossimo stati il Na-
tale del mondo, il mondo si sarebbe salvato attraver-
so di noi», scrive Antoine de Saint-Exupéry per spie-
gare il sacrificio di chi durante la seconda guerra mon-
diale combatteva da volontario contro il nazismo. 
«Nel leggere questo libro il Natale e la sua musica so-
no emersi dalla mia infanzia», afferma Albano Carri-
si nella presentazione.  
È «un libro sorprendentemente attuale, al termine del 
quale ci si sente culturalmente arricchiti e spiritualmen-
te edificati», aggiunge Juri Camisasca in prefazione. Il 
Natale è per tutti e di tutti. Tra gli autori c’è un santo 
come Alfonso Maria de’ Liguori e un artista “ateo” co-
me John Lennon. I testi nascondono spesso storie di sof-
ferenza: White Christmas fu composta da un profugo 
ebreo scampato in Bielorussia ai pogrom zaristi e uscì 
quasi in contemporanea all’attacco giapponese di Pearl 
Harbour; il sacerdote che scrisse Stille Nacht lo fece in 
un poverissimo paesino dell’Austria piagato da guerre, 
freddo e carestie, proprio come avviene oggi ai confini 
orientali d’Europa. Nel dicembre del 1969, con il con-
flitto in Vietnam che mieteva vittime, Lennon e Yoko 
Ono fecero tappezzare le città di mezzo mondo di car-
telloni con la scritta «LA GUERRA È FINITA! Se lo vuoi 
- Buon Natale». L’anno dopo Lennon scrisse Marry Xmas-
The war is over. Le canzoni di Natale ci piacciono così 
tanto proprio perché ci fanno credere per un attimo che 
il mondo può essere migliore, che la vita è splendida 
anche se nasci in una stalla. 
Che possiamo sentirci fratelli e sorelle, che il Caino che 
abbiamo dentro può essere reso docile, che l’amore è 
più forte dell’odio. Ma attenzione: il Natale non è un 
sacco di zucchero per addolcire la nostra quotidianità; 
è la lente con cui guardare in maniera diversa il mon-
do, facendo prevalere la solidarietà e la fratellanza. Il 
titolo del libro è preso a prestito dal motivo musicale 
di George Michael prodotto e diventato molto famoso 
negli anni Ottanta. Un brano in apparenza banale, che 
parla di uno dei tanti amori usa-e-getta a cui siamo abi-
tuati oggi. 
Eppure, anche in questa canzone scatta la magia del 
Natale, che fa trasparire il desiderio nascosto di bene e 
di buono che c’è in ognuno di noi. «Mi tengo a distan-
za ma continui ad attrarmi», dice uno dei versi. Che ter-
mina con queste parole: «Il prossimo anno darò il mio 
cuore a qualcuno speciale». George Michael è morto il 
25 dicembre 2016. Una vita tormentata conclusasi pro-
prio il giorno di Natale. Ma forse era solo l’inizio della 
vita vera, finalmente pacificata e che mai ha termine.

La copertina del 
volume dedicato 
alle storie dei 
brani di Natale

La sfida di annunciare il Vangelo nel mondo Internet
Chi vuole fare in rete una 

comunicazione “di 
contenuti” e non soltanto 

“di intrattenimento”, si trova a 
navigare in un mare burrascoso tra 
Scilla e Cariddi: nel sovraccarico 
informativo della rete si rischia di 
essere sommersi, di non riuscire ad 
ottenere visibilità, ma se si cerca la 
visibilità con le tecniche e il 
linguaggio propri della rete, si 
rischia di rendere la 
comunicazione poco significativa, 
omologata alla cultura della rete. 
Questi temi sono stati tra gli 
oggetti di una riflessione attenta da 
parte dell’Ufficio Comunicazioni 
sociali della Conferenza Episcopale 
Italiana, della Fisc e di WeCa, del 
Servizio informatico della Cei e di 
tanti Uffici diocesani, che si sono 
incontrati in due diverse iniziative 

di convegno a ottobre e a 
novembre. Se l’analisi della 
situazione è chiara e condivisa, 
occorre adesso tentare di avviare 
qualche sperimentazione concreta, 
che possa diventare indicazione 
praticabile da tutti. Le modalità di 
funzionamento della Rete 
favoriscono una cultura 
“orizzontale”, in cui ogni opinione 
ha diritto di cittadinanza con un 
pari valore di autorevolezza e di 
verità. È un effetto del venire meno 
dei riferimenti oggettivi, 
dell’affievolirsi del pensiero critico 
e del discernimento culturale, ma è 
anche il risultato di caratteristiche 
specifiche della Rete: 
l’intercambiabilità di ruoli tra chi 
produce contenuti e chi li riceve, la 
progressiva disintermediazione del 
sapere per cui non ci sono più 

figure riconosciute con il ruolo di 
trasmissione delle conoscenze, che 
viene invece demandato alla rete, 
ai motori di ricerca, ai social. La 
“cultura orizzontale”, tipica del 
nostro tempo, privilegia l’azione 
rispetto al pensiero, la decisione 
basata su reazioni immediate, sul 
pensiero “veloce”, emotivo, 
rispetto a quella frutto di 
riflessione e di razionalità, di 
pensiero “lento”. Apparentemente 
la cultura orizzontale sembra 
favorire la partecipazione e la 
condivisione, ma tende piuttosto 
all’appiattimento, 
all’omologazione, all’espulsione 
delle opinioni che si discostano 
dal pensiero prevalente, 
indipendentemente dal valore 
oggettivo che possono avere. E la 
Rete, che facilita l’accesso veloce a 

una grande quantità di 
informazioni, induce a un certo 
impoverimento della capacità di 
cogliere i significati e i 
collegamenti di senso, con la 
progressiva incapacità a 
comprendere e gestire la 
complessità dei concetti e degli 
avvenimenti. La “cultura 
orizzontale” rischia sempre più 
diffusamente di trasformarsi in 
“cultura dell’ignoranza”, 
caratterizzata dal “sapere tutto e 
non capire niente”, dal rifiutare 
ogni parere autorevole per 
affermare solo le proprie opinioni, 
confrontandosi con gli altri solo 
per riceverne conferma. La Rete, 
ambiente di vita e non più soltanto 
strumento di comunicazione, 
diventa costantemente “mediatore 
culturale”, si interpone tra noi e il 

nostro stesso pensiero, cambiando 
le nostre capacità cognitive e le 
nostre attitudini di 
apprendimento. Se a ciò si 
aggiunge che la Rete è stata anche, 
in questi ultimi due anni 
soprattutto, mediatrice di relazioni 
tra le persone, possiamo intuire 
quanto l’ambiente di rete sia oggi 
un potente “filtro” che influenza in 
profondità la nostra vita. Se 
nell’era della comunicazione 
tradizionale, definita da “il mezzo 
è il messaggio”, bastava 
apprenderne le tecniche e i 
linguaggi, nella Rete che “deforma 
il messaggio” e “inventa 
l’ambiente” di comunicazione, 
occorre la capacità di comprendere 
il contesto e decodificare i 
messaggi. 

Andrea Tomasi

Nella Rete che inventa l’ambiente 
di comunicazione, occorre 
la capacità di comprendere 
il contesto, decifrando i messaggi

(Foto Romano Siciliani)

Quando preghiamo non mettiamo noi al centro, non partiamo da 
noi, ma Da Dio: siamo noi che ci mettiamo in suo “ascolto”. La 
preghiera è luogo dell’incontro tra noi e Dio; e il “cuore” ne è il 
centro: questo – dice ancora il catechismo – a prescindere dagli 
strumenti e dalle parole che usiamo. La preghiera “funziona nel 
cuore”, nell’intimità del luogo dove incontriamo il dono di Dio. 
Stare insieme a Lui diventa così la vera “comunione”. La preghiera è cristiana in quan-
to è comunione con Cristo e si dilata nella Chiesa, che è il suo corpo. Se ricordere-
mo questo allora potremo vivere bene la preghiera anche nel digitale. 
Il link al tutorial: https://bit.ly/preghiera-digitale.


