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I media – parte II 

 

41 Come utilizzare i media in modo corretto?  

Utilizzare i media in modo adeguato è una sfida per chiunque. Già nel caso dei mezzi di comunicazione classici 

(giornale, radio, televisione) dobbiamo DECIDERE quale argomento ci interessa. Il consumo semplicemente 

passivo crea spesso “user" che interiormente si sentono tristi e vuoti. In questo caso i genitori, gli insegnanti 

o i responsabili di gruppi giovanili hanno una particolare responsabilità: devono essere di esempio per 

bambini e ragazzi aiutandoli a usare in modo corretto i mezzi di comunicazione e avviandoli all'uso di media 

che li arricchiscano. Nel caso dei media digitali si presenta un ulteriore livello di responsabilità: soprattutto 

sui social network non si è più solo recipienti passivi, che ricevono quello che altri hanno prodotto, pubblicato 

o inviato. Si può fungere in ogni momento anche da produttori, inviare like, commentare o scrivere un post, 

un contributo a un blog o mettere online video e foto. In questo modo si ha una responsabilità equiparabile 

a quella di ogni altro produttore di media.  

 

42 Quale responsabilità abbiamo nell'uso dei media ?  

I media possono mettere in contatto le persone o spingerle alla solitudine. Possono arricchire, istruire e 

ispirare, ma anche indurre al male. Quello che facciamo o meno sui media e sui social network dovrebbe 

sempre servire alla comunicazione umana: superare la confusione linguistica di Babele (Gen 11,4-8) e 

giungere alla comprensione reciproca a partire dallo Spirito di Dio (At 25-11). A tale riguardo il concetto etico 

centrale è “responsabilità": la responsabilità di fronte a Dio, che vorrebbe che noi aiutassimo la verità a 

diffondersi e che avessimo relazioni reciproche improntate all’amore; la responsabilità di fronte al prossimo, 

che attraverso i media dovrebbe essere integrato, coinvolto e arricchito; la responsabilità di fronte a noi 

stessi, per giungere mediante i media a una vera comunione con gli altri, invece di allontanarci dagli altri e 

dai loro veri bisogni per rifugiarci in un isolamento mediatico concentrato su noi stessi.  

 

43 Come dovrebbe essere la comunicazione ideale in internet?  

Anche se è auspicabile che i cristiani conquistino il “continente digitale” per portarvi la luce del Vangelo, 

tuttavia il loro stile comunicativo deve distanziarsi dai modelli correnti. È utile che i cristiani scrivano post e 

blog che si occupano di temi cristiani. Tuttavia, quando nel farlo denunciano gli altri, li calunniano, li 

maltrattano e li condannano, quando evocano o sostengono divisioni, in effetti praticano il contrario di 

quello che papa Francesco chiede nell'Evangelii Gaudium: «La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non 

può escludere nessuno». Anche per la presenza dei cristiani nei mezzi di comunicazione è auspicabile «che 
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oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza 

repulsioni e senza paura» (EG 23).   

 

44 Ci sono media buoni e media cattivi  

I media in sé non sono né buoni, né cattivi; alcuni sono Più utili, altri meno. La questione è sempre il modo 

di usarli. Si possono usare media in sé utili Fino a ridurli a un divertimento vano e a informazioni inutili; la 

conseguenza è che le persone vengono tenute lontane dalla  

 

Per approfondire 

 

Nel mondo digitale trasmettere informazioni significa [_] immetterle in una rete sociale, dove la conoscenza 

viene condivisa nell'ambito di scambi personali. La chiara distinzione tra il produttore e il consumatore 

dell'informazione viene relativizzata e la comunicazione vorrebbe essere non solo uno scambio di dati, ma 

sempre più anche condivisione. PAPA BENEDETTO XVI, Messaggio per la XLV giornata mondiale delle 

comunicazioni sociali (2011)  

 

Aveva 1000 amici su Facebook. ma nessun vero amico. Autore ignoto  

 

Internet e un luogo di caccia, di fotografie e di radiografie. Nel caso peggiore è un luogo di esecuzioni, di 

abuso sessuale, un luogo per gli investigatori e per chi è incaricato di difendere la privacy. Nel caso più 

innocuo: un mondo di sciocchezze e di svago. BRUCE WILLIS (*1955), attore americano, 2007  

 

I media digitali rendono grassi, stupidi, aggressivi, soli, malati e infelici. Manfred Spitzer (*1958), psichiatra 

e psicologo tedesco che ha coniato l'espressione demenza digitale  

 


