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TESTIMONI
NELL’ERA DIGITALE

C

arissime catechiste e catechisti, siamo giunti alla conclusione dell’anno pastorale, dopo aver
percorso un tratto di strada insieme. È stata una
gioia, per noi e i nostri collaboratori, interrogarci, pregare, «creare», per offrirvi ciò che ritenevamo «il meglio» per il vostro impegno di catechesi. Quale gioia ogni
volta che abbiamo potuto anche sentirvi telefonicamente o incontrarvi nei diversi convegni, condividendo
con voi gioie, difficoltà, speranze… Nell’editoriale abbiamo sviluppato aspetti relativi all’educazione, in consonanza con le scelte della CEI per il decennio, accogliendo con stupore la realtà di «Gesù, Maestro e pedagogo», e ponendo al centro dell’attenzione i catechizzandi, come persone amate dal Signore.
In questo mese l’attenzione va sul tema della Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali (5 giugno 2011),
così enucleato dal Papa: «Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale». A nessuno di noi sfugge la
grande rivoluzione culturale determinata dai nuovi media e le opportunità che essi offrono in tutti i campi, e
quanto tempo i ragazzi vi dedicano, più esperti di noi
ormai e capaci di mettersi in relazione tramite i social
network. Benedetto XVI ne rileva le potenzialità positive sia rispetto alla relazione: «Quando le persone si scambiano informazioni, stanno già condividendo se stesse,
la loro visione del mondo, le loro speranze, i loro ideali»; sia all’evangelizzazione: «Esiste uno stile cristiano di
presenza nel mondo digitale: esso si concretizza in una
forma di comunicazione onesta e aperta, responsabile
e rispettosa dell’altro… Anche nel mondo digitale non
vi è annuncio di un messaggio senza una coerente
testimonianza da parte di chi annuncia».
Significativo il collegamento tra «vita reale e vita virtuale»: non c’è scollamento tra le due; anche i rapporti che si stabiliscono tramite i media possono essere
veri e coinvolgenti. Di fronte ai nativi digitali dobbiamo
accogliere, dunque, la sfida di comunicare Gesù e il suo
messaggio in maniera attraente, esponendoci «nella
pubblica arena digitale».
Per il prossimo anno stiamo «inventando» nuovi percorsi… Seguiteci con la preghiera. A tutti: buona estate!
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