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I media – parte I 

 

37 A quale scopo esistono i media ?  

Dove non è possibile una comunicazione diretta, abbiamo bisogno dei media come mediatori indiretti di informazione 

e come piattaforme di scambio e di discussione. | media servono alla formazione, informazione e al divertimento, 

anche se spesso risulta prevalente l'aspetto del divertimento. Senza i media non potremmo organizzare né la nostra 

vita privata, né la complessità delle nostre società moderne. I media sono per così dire il cemento comunicativo che 

tiene insieme la società: quanto più grande e complessa è la società, tanto più necessari sono i media. Soprattutto una 

democrazia non può funzionare senza un libero scambio di opinioni e di informazioni e senza la partecipazione di tutti.  

 

38 Come valuta la Chiesa i media? 

l media sono elementi costitutivi necessari delle società moderne. Non hanno in sé il loro scopo; in quanto mezzi di 

comunicazione sociale sono invece a servizio degli esseri umani o della loro comprensione reciproca. I media - e coloro 

che li producono e li diffondono  - vanno sempre giudicati secondo il criterio etico. Devono orientare il loro operato al 

traguardo della comprensione reciproca: che cosa è a servizio di questa comprendono. che cosa la ostacola? In quale 

modo possono essere valorizzati gli esseri umani e le loro relazioni sociali? Quali sviluppi sono a servizio del bene 

comune, per esempio del libero scambio di opinioni e informazioni? Il Pontificio consiglio delle comunicazioni sociali, 

fondato già nel 1948, si occupa a fondo della questione di come la fede possa essere annunciata in modo adeguato sui 

media e di come i media debbano essere utilizzati in modo “giusto”.  

 

39 Come si pone la Chiesa nei confronti dei social network?  

Internet, e soprattutto i social network, sono considerati un contributo importante per estendere le possibilità 

comunicative. Papa Benedetto XVI ha affrontato spesso questo tema; dice infatti: «Le nuove tecnologie permettono 

alle persone di incontrarsi oltre i confini dello spazio e delle stesse culture, inaugurando così un intero nuovo mondo 

di potenziali amicizie. Questa è una grande opportunità, ma comporta anche una maggiore attenzione e una presa di 

coscienza rispetto ai Possibili rischi» (Messaggio per la XLV giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 24.01.2011). 

Tuttavia, come tutti i media, anche i social network devono essere a servizio del bene comune e dello sviluppo umano. 

Papa Benedetto ha chiesto una «una seria riflessione sul senso della comunicazione nell’era digitale». Per la Chiesa, la 

comunicazione fondamenta. mente dialogica sui social network offre una grande occasione per realizzarsi come 

communio (comunità). Papa Francesco ha un account twitter (@pontifex), che è stato creato sotto papa Benedetto. 

All'inizio del 2016 il Papa aveva 26 milioni di follower.  
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40 In che cosa consiste il divario digitale?  

La partecipazione di tutti alla costruzione della collettività è lo scopo ultimo di ogni mezzo di comunicazione. Rispetto 

a internet e ai social network, ci sono persone escluse a priori, se per motivi strutturali, finanziari o personali non vi 

hanno accesso, oppure se non sono in grado di usarli in modo competente… Per evitare l'esclusione di singoli o gruppi 

(digital divide), la Chiesa continua a chiedere l'accesso libero a tutti i mezzi di comunicazione sociale insieme a un 

divieto di monopolio e di controllo ideologico. Quando l'esclusione riguarda persone anziane, disoccupati e persone 

con una formazione ridotta, è giusto parlare di un divario sociale, che deve assolutamente essere colmato. Il punto qui 

non è solo il processo comunicativo, ma anche il superamento di strutture ingiuste, che escludono singoli o gruppi 

dall’informazione e quindi dalla formazione e dallo sviluppo.  

 

Non si può accettare che l'esercizio della libertà di comunicazione dipenda dalla fortune, dell'educazione o dal potere 

politico. Il diritto di comunicare i il diritto di tutti. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, Istruzione 

pastorale Aetatis Novae, 22.02.1992 

 

l social network, oltre che strumento di evangelizzazione, possono essere un fattore di sviluppo umano. PAPA 

BENEDETTO XVI, Messaggio per la XLVII giornata mondiale delle comunicazioni sociali (2013) 

 

Un giorno a sveglieremo e scopriremo di non saper più scrivere a mano, dalla nostra scrivania saranno sparite buste e 

carta da lettera, l'inchiostro della stilografica si sarà seccata. Apriremo la bocca e non uscirà alcun suono. Abbiamo 

disimparato a stringere le mani o a ridere forte, possiamo continuare a comunicare, tutti con lo stesso stile uniforme. 

L'unica differenza fra i nostri messaggi sarà tuttavia il contenuto. CLIFFORD STOLL, astrofisico americano e pioniere dei 

computer nel 1955  

 

Non si può non comunicare. PAUL WATZLAWICK (1921-2001), psicologo americano specializzato in movie della 

comunicazione  

 

Per me del diritto alla sfera privata fa parte il diritto di non essere spiati e di non essere ostacolati e bloccati. Anche il 

libero accesso ai mercati commerciali è importante. Le pagine web di argomento politico dovrebbero essere libere, 

eccetto quelle che (tutti concordiamo) trasportano contenuti illegali e spaventosi. E poi naturalmente c'è il diritto 

fondamentale all'accesso a internet: ancora oggi meno della metà dell'umanità ha la possibilità di usare il web. 118 

BERNERS-LEE in risposta alla domanda su che cosa dovrebbe contenere una Carta internazionale dei diritti in internet  

 


