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Gabriella Collesei

Nel messaggio per la 44a Giornata mondiale del-
le comunicazioni sociali Benedetto XVI, svilup-
pando il tema «Il sacerdote e la pastorale nel

mondo digitale: i nuovi media al servizio della Parola»,
afferma tra l’altro che la diffusione delle nuove tecno-
logie di comunicazione implicano per i sacerdoti e per
tutti coloro che si occupano di evangelizzazione e di
catechesi un’accresciuta «responsabilità dell’annun-
cio» e «un impegno più motivato ed efficace».

Oggi è impensabile fare catechesi a prescindere dai
nuovi media. Sono i linguaggi non soltanto preferiti ma
addirittura naturali dei ragazzi, definiti digital native,
nativi digitali in quanto nati e cresciuti con le tecnolo-
gie digitali: computer, internet, telefono cellulare, iPod…
Per contro catechisti (e insegnanti, genitori, in genere
gli adulti che si occupano di educazione e di formazio-
ne) sono detti digital immigrant, ossia immigrati digi-
tali, persone cresciute prima delle tecnologie digitali e
che le stanno adottando in un secondo momento.
Il fatto di essere immigrato digitale comporta l’impe-
gno di investire energie e tempo sul fronte sempre ur-
gente della formazione personale per non perdere le
occasioni di dialogo con i nostri bambini, ragazzi, gio-
vani. Qui si gioca in modo tutto speciale la responsabi-
lità dell’annuncio, che richiede consapevolezza della
propria identità di credente che «risponde», «dà ragio-
ne della propria fede», e nello stesso tempo comunica,
fa conoscere ad altri, in particolare alle persone che gli
sono affidate attraverso il «ministero» catechistico, la
centralità per la propria vita di ogni giorno dell’incon-
tro con il Signore Gesù e con la sua Parola di salvezza.

Nell’approssimarsi della pausa estiva, «tiriamo le som-
me»: ognuno nel proprio specifico ci siamo assunti la
responsabilità di annunciare; abbiamo messo a dispo-
sizione con impegno e dedizione tempo, energie, crea-
tività, passione. Affidiamo al Signore i «risultati», con
gratitudine per le persone incontrate e per le esperien-
ze vissute. Un grazie particolare ai lettori, ai molti col-
laboratori e amici, che ci hanno aiutato a realizzare la
«nostra» proposta formativa. Buone vacanze!
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