
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Docat” 
 
 

 

I media – parte III 

 

45 Come si può evitare un uso sbagliato dei media?  

Si deve contrastare decisamente l'abuso dei media. Pur garantendo tutta la libertà necessaria, i mercati hanno bisogno 

anche di obiettivi morali. I provider di accessi, servizi e piattaforme vanno ancora più sollecitati ad assoggettarsi al 

principio morale del bene comune e dello sviluppo dell'umanità. La svalutazione della sessualità umana, e soprattutto 

la diffusione della pedopornografia, è un abuso orribile, e i responsabili non possono continuare a far finta di niente. 

Analogamente, non meno inaccettabili sono tutte le forme di cybermobbing e molestie che si diffondono 

continuamente grazie alla possibilità di un uso anonimo di internet. In considerazione del pericolo di abuso dei dati da 

parte di multinazionali legate a internet (0 addirittura da parte dei governi) è importante non rivelare tutto di sé e non 

usare il proprio smartphone per foto (selfie) di carattere intimo.  

 

La Chiesa deve seguire ogni nuovo sviluppo tecnico?  

La scienza e la tecnologia sono un «prodotto meraviglioso della creatività umana che è un dono di Dio» (LS 102, cit. da 

Giovanni Paolo Il, Discorso ai rappresentanti della scienza, della cultura e degli alti studi nell’Università delle Nazioni 

Unite, 25.02.1981). Tuttavia, il progresso non è me a sé stesso, e solo perché c'é una novità, non significa 

automaticamente che sia anche buona. Va quindi verificato se lo sviluppo sia a servizio degli esseri umani, oppure se 

non ne disprezzi la dignità, perché fa credere a valori apparenti e / o provoca dipendenza.  

 

Per approfondire: 

Le parole fredde impietriscono gli uomini, le parole irascibili lì rattristano. Le parole amare Ii rendono amari, e le parole 

arrabbiate li rendono rabbiosi. Allo stesso modo le parole amichevoli si riproducono nell'animo dell'uomo. Lo 

rasserenano. calmano e consolano. Blaise PASCAL (1623-1562). filosofo e matematico francese  

 

La capacità di utilizzare i nuovi linguaggi è richiesta non tanto per essere al passo coi tempi, ma proprio per permettere 

all’infinita ricchezza del Vangelo di trovare forme di espressione che siano in grado di raggiungere le menti e i cuori di 

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

 

La democrazia è in pericolo? Lo sapremo dopo la pubblicità. ELLEKAPPA (*1955, Laura Pellegrini), fumettista e 

disegnatrice italiana  


