


Pronti a salpare!
Anche in rete 
possiamo lasciare
impronte di Bellezza



Cose Meravigliose

«Agli operatori della comunicazione, e specialmente ai 

credenti che operano in questo importante ambito della 

società, applico l'invito che fin dall'inizio del mio ministero 

di Pastore della Chiesa universale ho voluto lanciare al 

mondo intero: «Non abbiate paura!».

Non abbiate paura delle nuove tecnologie! Esse sono «tra le 

cose meravigliose» — «inter mirifica» — che Dio ci ha messo 

a disposizione per scoprire, usare, far conoscere la verità, 

anche la verità sulla nostra dignità e sul nostro destino di 

figli suoi, eredi del suo Regno eterno.»



La Paura

 Il  “bosco”: gli strumenti di internet e i media digitali che vengono 

sempre più percepiti come una realtà virtuale, allo stesso tempo 

indefinibile e concreta, impercettibile e 

preoccupante. 

 I nostri figli: ragazzi e ragazze che hanno i loro bisogni, le loro 

emozioni, i loro desideri in cerca di luoghi in cui  viverli. 

Biancaneve è quasi soffocata da una 

foresta «grande» nella quale si sente 

inesorabilmente sola.

Il bosco per Biancaneve non è pericolo: è 

solo nuovo e grande, inesplorato e 

popolato da creature straordinarie e 

magiche



Quando lo strumento non è irrilevante

 Il dovere di capire come funziona

 La necessità del nostro esempio

 Il bisogno (non rivelato) 

della sicurezza di confini segnati



Il profilo Social:

tra rappresentazione e presentazione

 Quando ci relazioniamo con gli altri, abbiamo 
bisogno di rappresentarci, e non solo di 
presentarci. 

 Presentandoci non ci mostriamo solamente, ma 
forniamo al nostro interlocutore e alla situazione 
sociale nella quale avviene la relazione una 
rappresentazione di noi stessi. In qualche modo ci 
posizioniamo nella relazione, dicendo non solo chi 
siamo, ma quello che siamo e come vogliamo 
porci nella relazione con gli altri



Un tempo per svelarci ed uno per…velarci

 Mostrarsi o Condividere? Con chi?

 Cosa sto mostrando?

 Come verrà percepito?

 Andare in costume in piazza! 
Ad ogni luogo il giusto vestito.

 I Tag

 La Riservatezza che forma.



Il limite che dà valore 

è compito dei giovani gestire gli spazi di 

libertà offerti dalla rete, fuggendo ciò che è 

negativo e scegliendo ciò che di bello e di 

giusto vi si possa realizzare. 

 I nostri ragazzi devono percepire che internet 

è uno spazio di libertà, nel quale si giocano le 

loro scelte; uno spazio rilevante e per questo 

da vivere con responsabile presenza



Non stanno perdendo tempo

Passare tempo in internet o dedicare tempo 

in internet?

Perdere qualcosa o realizzare e realizzarsi?

Vivere il tempo come tempo dedicato

Uno, nessuno, centomila



Insegnare il tempo dell’attesa



Conclusioni



48ª Giornata Mondiale Delle 

Comunicazioni Sociali

 Non basta passare lungo le “strade” digitali, cioè semplicemente essere 

connessi: occorre che la connessione sia accompagnata dall’incontro vero. 

Non possiamo vivere da soli, rinchiusi in noi stessi. Abbiamo bisogno di amare 

ed essere amati. Abbiamo bisogno di tenerezza. Non sono le strategie 

comunicative a garantire la bellezza, la bontà e la verità della 

comunicazione. Anche il mondo dei media non può essere alieno dalla cura 

per l’umanità, ed è chiamato ad esprimere tenerezza. La rete digitale può 

essere un luogo ricco di umanità, non una rete di fili ma di persone umane. La 

neutralità dei media è solo apparente: solo chi comunica mettendo in gioco 

se stesso può rappresentare un punto di riferimento. Il coinvolgimento 

personale è la radice stessa dell’affidabilità di un comunicatore. 



 Dialogare significa essere convinti che l’altro abbia qualcosa di buono da dire, 

fare spazio al suo punto di vista, alle sue proposte. Dialogare non significa 

rinunciare alle proprie idee e tradizioni, ma alla pretesa che siano uniche ed 

assolute.

 L’icona del buon samaritano, che fascia le ferite dell’uomo percosso 

versandovi sopra olio e vino, ci sia di guida. La nostra comunicazione sia olio 

profumato per il dolore e vino buono per l’allegria. La nostra luminosità non 

provenga da trucchi o effetti speciali, ma dal nostro farci prossimo di chi 

incontriamo ferito lungo il cammino, con amore, con tenerezza. Non abbiate 

timore di farvi cittadini dell’ambiente digitale. È importante l’attenzione e la 

presenza della Chiesa nel mondo della comunicazione, per dialogare con 

l’uomo d’oggi e portarlo all’incontro con Cristo: una Chiesa che accompagna 

il cammino sa mettersi in cammino con tutti. In questo contesto la rivoluzione 

dei mezzi di comunicazione e dell’informazione è una grande e appassionante 

sfida, che richiede energie fresche e un’immaginazione nuova per 

trasmettere agli altri la bellezza di Dio.



Link Utili



Pedagogia nell'Era Digitale (libro gratuito in PDF)

a cura di Donatella Persico e Vittorio Midoro, che 

raccoglie i contributi di importanti studiosi italiani in 

questo settore

Proposta di colloquio con i propri figli: I social media

di Prevenzione Svizzera della Criminalità

Proposta di colloquio con i propri figli: Il cyberbullismo

di Prevenzione Svizzera della Criminalità

Social Network: Attenzione agli effetti collaterali

del Garante della Protezione dei Dati Personali

Educazione e Nuovi Media: Guida per i genitori

di Save the Children

Guida all’uso responsabile del cellulare. Per aiutarti a 

capire meglio il linguaggio di tuo figlio

di Vodafone

Perché non pubblicare niente online riguardo i figli

di Slate

SafeSurfing: Sicurezza nei Social Network

di Prevenzione Svizzera della Criminalità

Competenze Mediali: Come guidare i figli ad un 

utilizzo sicuro dei media digitali

di Prevenzione Svizzera della Criminalità

Il centro per la sicurezza delle famiglie sui social 

network

di Facebook

Sicurezza on-line per la famiglia

di Google

Educare alla Rete: L'alfabeto della nuova cittadinanza 

nella società digitale

del Garante della Protezione dei Dati Personali

Violenza Attraverso le Nuove Tecnologie: Media sotto 

la lente

del progetto europeo POVEL

Sexting: Guida informativa

di Projuventute

Abusi sessuali su Internet: come prevenirli

di Prevenzione Svizzera della Criminalità

Guida ai Social Network

di AltroConsumo

Linee guida per l'uso di Internet da parte di minori

di Microsoft

La sicurezza delle informazioni nell'era del Web 2.0

di IBM

Navigare sicuri: Linee guida per genitori e insegnanti

di Telecom Italia

Clinical Report: The impact of Social Media on 

children, adolescents and families

di Pediatrics

A Parents' Guide to Facebook

di ConnectSafely

Security guide to social networks

di Trend Micro

Young people and social networking sites

di Childnet International

Social Networking Reference Guide

by AAPA Association

http://www.tdjournal.itd.cnr.it/allegatoTD60
http://issuu.com/skp-psc-scp/docs/link.php-id-_20091218_102225
http://issuu.com/skp-psc-scp/docs/mobbing_eltern_spn_it
http://issuu.com/bepperiva/docs/social_network_-_attenzione_agli_effetti_collatera
http://issuu.com/bepperiva/docs/guidagenitori
http://issuu.com/bepperiva/docs/guida_uso_responsabile_dei_cellular
http://www.ilpost.it/2014/11/21/la-privacy-dei-nostri-figli-online/
http://issuu.com/skp-psc-scp/docs/sicureza_nei_social_network_educa
http://issuu.com/skp-psc-scp/docs/guida_faq_medienkompetenz_it
https://www.facebook.com/safety
http://www.google.it/safetycenter/
http://issuu.com/studiosicurezza/docs/educare_alla_rete.volume
http://issuu.com/cefalmcl/docs/kitmedia-ita-povel12
http://issuu.com/bepperiva/docs/medienprofis_merkblatt_sexting_lehr
http://issuu.com/skp-psc-scp/docs/sex_eltern_spn_it
http://www.scribd.com/doc/38062572/Guida-Social-Network-Altro-Consumo-2010
http://www.microsoft.com/it-it/security/family-safety/childsafety-age.aspx
http://www.scribd.com/doc/33692840/La-sicurezza-delle-informazioni-nell-era-del-Web-2-0
http://www.scribd.com/doc/44144417/Linee-Guida-Per-Genitori-e-Insegnanti
http://issuu.com/bepperiva/docs/peds.2011-0054v1
http://www.connectsafely.org/Safety-Advice-Articles/facebook-for-parents.html
http://www.slideshare.net/trendmicro/security-guide-to-social-networks
http://www.tes.co.uk/teaching-resource/Childnet-young-people-and-amp-social-networking-sites-6068981/
http://www.scribd.com/doc/44146219/Social-Networking-Reference-Guide
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http://regoweb.eetabit.com




