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Cambiano i contenuti e le forme, ma non l’essenza delle cose. Non cambia l’essenza dell’educazione, ma 
l’ambiente in cui vive e si nutre, sì. Oggi in modo particolare cambia la modalità di comunicare, le forme 
e gli strumenti, che spesso determinano anche i contenuti e le modalità di relazionarci.

Nell’ambito del Progetto Regionale  2007-2011 “Sorridi e guarda lontano”, la nostra Regione ha voluto impiegare testa 
e mani, pensiero e passione nel meraviglioso mondo della comunicazione. Non si è trattato, crediamo, di un retorico 
esercizio accademico, né di una virtuale passione per ciò che è nuovo e quindi un po’ esoterico. Crediamo sia stata 
invece la necessaria condizione per parlare, capire, e fare esperienza della scelta fondamentale che come associazione 
facciamo: educare, educare con passione, educare al bello, al buono, al vero. Per farlo dobbiamo innanzitutto essere 
in grado di entrare in relazione e quindi comunicare con i bambini e i ragazzi che costruiscono l’avventura del gioco 
che viviamo. La capacità di entrare in relazione è fondata quindi sul nostro saperci compromettere per trovare il 
terreno di una comunicazione autentica, completa, competente, accattivante, sincera ... mai privata, mai conclusa, 
evocativa di un di più, di un oltre…

Non siamo educatori quindi se non troviamo il modo di dare alle nostre esperienze (interiori e non) un nome, se 
questo nome non lo scopriamo con chi ci sta accanto. Dobbiamo avere il coraggio di costruire un linguaggio nuovo, 
che non è il linguaggio dei giovani di oggi, né un linguaggio ormai chiuso e scontato, è quel linguaggio nuovo e più 
vero che si scopre nel fondersi con l’altro nell’atto magico dell’educare, nell’incontro e nello scontro. 
La comunicazione, che è nell’educazione, non è però un fatto privato, nemmeno a due. E’ segno di un agire 
comunitario e politico, che trascende l’intimità dell’atto educativo, non negandola, ma esaltandola come atto 
generativo sociale.

I bambini e i ragazzi sanno guardare al mondo con occhi più attenti di noi, attraverso i loro occhi sappiamo vedere 
una verità più bella, a loro il compito meraviglioso di dare forma alla loro esperienza dando un nome alle cose (e 
forse da qui nasce la loro poesia). A noi capi il bellissimo e impegnativo mandato di appassionarci all’uomo, di 
trovare parole e linguaggi che sappiano essere strumento di questa passione per amarlo fino in fondo. Un linguaggio 
nuovo che però sa essere attento alle nuove frontiere del comunicare e che sa utilizzare, laddove utile, anche nuove 
modalità e strumenti.

Come associazione non possiamo quindi non affrontare questo tema con la schiettezza, la curiosità, la passione per 
il nuovo, la consapevolezza di necessitare di formazione per essere competenti e solidi al servizio dei più piccoli, che 
tanto segnano il nostro essere adulti educatori nello scautismo.

Questo numero di Agesci Lombardia vuole essere un ulteriore contributo in questo cammino come seguito del 
Cantiere “Il rapporto con i mass-media e l’informatica” del Progetto Regionale.

Elena Bonetti, Marco Pietripaoli e don Andrea Lotterio
Responsabili e Assistente Regionali
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Mentre mi accingo a scrivere questo “pezzo” per Agesci Lombardia sulla comunica-
zione, riflettendo sul titolo, mi vado interrogando sull’utilità di una comunicazio-
ne a mezzo stampa per i nostri capi, soprattutto quelli di primo pelo, il cui mondo 

non è tra ingialliti volumi di carta stampata, ma il mondo “virtuale” di internet.
Questa riflessione va avanti da alcuni anni, c’è stato un cantiere durante l’incontro capi di 
Rovato del 2009, se ne è parlato all’Assemblea Regionale di aprile 2010. Punto finale: ancora 
lontano. Direi che possiamo dire di essere in cammino, in route, dove abbiamo delle buone 
cartine, individuato bene il percorso, portato un buon equipaggiamento, ma tutto il resto è: 
avventura.
Punto di partenza è fare strada, cioè, nel nostro caso, la comunicazione: fare una buona co-
municazione, elemento importare per ottenere anche una buona educazione in associazione.
Proviamo a riflettere sul nostro cammino.

Buone cartine: direi che possiamo paragonare questo ad avere delle buone conoscenze del 
mondo del web e di quello della carta stampata, sapere le loro differenze, i diversi modi di 
orientarsi in questi due mondi. 

Per esempio: sai come nasce una notizia? Come si comunica? Come si legge una notizia?
Quali sono le tue competenze relative ai nuovi media. Sei a tua agio con le nuove tecnolo-
gie? Sai cosa sono: social Networking, Twitter, Wikis, RSS, Social bookmarking, Podcasting, 
Blogs, Facebook?  Sai cosa è cambiato nel mondo del web in questi ultimi anni con l’avvento 
di web 2.0?
Il Web 2.0 più che un prodotto identifica un’esperienza, basata sull’uso di tecnologie informa-
tiche. Affronta in modo nuovo ed innovativo tematiche di relazione sociale e di conoscenza 
capaci di meglio integrare le esperienze, i fatti, le informazioni, le conoscenze. Insomma dal 
web informatico al web emozionale: non si sta più solo a guardare, si gioca in prima persona. 
Ognuno costruisce il proprio peluche e permette agli altri di giocarci.

Individuare il percorso: occorre saper fare delle scelte! Delle scelte che tengano conto dei 
nostri ragazzi. E’ inutile pensare di fare una route molto fisica se abbiamo dei ragazzi che 
dopo 1km sono distrutti, meglio scegliere altre soluzioni. E’ inutile ostinarsi a fare fotocopie 
di carta da distribuire se tutti usano msn o internet.

Delle scelte che tengano conto anche delle caratteristiche del luogo, dei costi ecc. Penso che 
non valga la pena spiegarne il senso.

Massimo Bacchella

Incaricato Stampa e comunicazione Agesci Lombardia

Web o carta stampata?
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L’equipaggiamento: elemento importante e fondamentale nel nostro percorso da verificare 
attentamente prima di mettersi in cammino e da verificare anche strada facendo e all’arrivo.
E proprio per questo, in questi anni, in Agesci Lombarda si stanno fornendo incontri per 
ben equipaggiarsi. Anche questo Agesci Lombardia ha questo scopo: dare una buon equi-
paggiamento di base. Per questo si è pensato così anche ad un nuovo sito internet regionale. 
Insomma, parola d’ordine: non mettiamoci in cammino senza un buon equipaggiamento, 
senza le giuste conoscenze. Teniamo anche presente che spesso proprio in questo campo noi 
educatori ne sappiamo di meno dei nostri ragazzi che vogliamo educare.
Non pretendiamo di insegnare nulla a nessuno, ma dare gli strumenti per imparare!

Ultima parola propria del nostro mondo scout: Avventura. Non la possiamo descrivere ne 
identificare, la dobbiamo vivere con gioia, senza paura.

“Web o carta stampata?”: questa è la prossima sfida, questa è la prossima avventura da vivere 
con gioia, senza paura, con il sollievo di non essere da soli, ma in fraternità e senza l’ansia di 
volerla vivere subito tutta in una volta, bruciando le tappe.

Buona strada.
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L’ultima rotativa

Con un ultimo raggelante cigolio, la rotativa ebbe un sussulto e si fermò, per sempre. 
Per chi come me ha sempre letto giornali di carta e visto i suoi articoli firmati, po-
trebbe essere un incubo. Ma credo che quella sia una scena che non faremo in tempo 

a vedere, raccontare raccogliendo testimonianze, e commentare, al nostro solito. “Noi non ci 
saremo” il dì dell’apocalisse della carta stampata e dell’esordio della dittatura del web, quando 
tutti saremo indistintamente lettori e giornalisti, consumatori e produttori di notizie, e certo 
sarà un’era di libertà e democrazia, di latte e miele.
Mettiamola così. Una delle mie pochissime certezze è che se vuoi prevedere il futuro, che 
sarà, faresti bene a conoscere bene il passato, che è già stato. Tutto è racchiuso là, nel remoto 
Ottocento…

I  nostri due giornalisti di riferimento sono il francese Alcide Jolivet e l’inglese Harry Blount. 
Impossibile non ricordarci di loro, campioni del giornalismo eroico degli inviati che par-
tono, vedono con i propri occhi e ascoltano con le proprie orecchie, ed infine raccontano 

ai lettori in trepida attesa nelle loro case. Jolivet e Blount sono testimoni oculari della rivolta 
dei tartari contro lo zar. Con un po’ di fantasia, una sorta di Cecenia del XIX secolo. I piani 
dei rivoltosi, guidati da Feofar Khan con l’aiuto della “mente”, il rinnegato Ivan Ogareff, ven-
gono mandati all’aria dall’agente segreto zarista Michele Strogoff. Già, perché di un romanzo 
si tratta, quello scritto da Jules Verne del 1876. Nel viaggio verso Irkutsk, il destino dei due 
inviati speciali è letteralmente legato a un filo. Il filo del telegrafo. Con il telegrafo possono in-
viare i loro dispacci in redazione, a Parigi e a Londra. Senza telegrafo, diventano sordi e muti. 
Non a caso l’inizio della rivolta coincide con l’interruzione delle linee telegrafiche, ossia della 
comunicazione; e per questo motivo Michele Strogoff deve intraprendere il proprio viaggio: 
per recare informazioni di persona. Oggi, con i telefonini, ai tartari non basterebbe tagliare i 
fili del telegrafo, ma dovrebbero far esplodere qualche satellite. Uno dei veri eroi del romanzo 
è lo sconosciuto Nicola Pigassof, il valoroso telegrafista che non a caso muore per mano dei 
tartari, perfidi hacker ante-litteram.

Umberto Folena

Capo redattore - Avvenire Milano

Introduzione sul tema della comunicazione

“Comunicare in un mondo che cambia”
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La dittatura della velocità

Un’altra epoca? Senz’altro. Ma in quel passato era racchiuso il nostro presente e il 
nostro futuro. Da quel momento gli elettroni e l’elettricità cominciano a farla da 
protagonisti nella comunicazione, anche giornalistica. Cominciano ad imporre la 

loro legge, fatta di velocità. Pensate quante occasioni perse: i video – su You Tube – di Feofar 
Khan che minaccia con il dito alzato l’Occidente; il blog introspettivo di Ivan Ogareff; Nadia 
e il suo citizen journalism… L’elettricità era ai suoi primi passi. Oggi domina, e domina la 
loro velocità della luce: i fatti vengono conosciuti nel momento stesso in cui accadono, dopo 
pochi secondi commentati, smentiti e sommersi da nuovi fatti, tanti, tantissimi altri fatti… 
perché la velocità è sorella gemella della quantità.

Disorientamento globale

Il nostro villaggio si allarga a dismisura ed assume le dimensioni del globo intero. Come 
orientarsi? Impossibile. Così è logico che il giornalista-lettore e consumatore-produttore, 
inebriato di se stesso, tenda a rifugiarsi in una morbida nicchia, unico non-luogo in cui 

sa muoversi con disinvoltura. La nicchia del proprio quartiere o paese; la nicchia della propria 
passione monotematica e iperspecialistica; la nicchia di chi coltiva le stesse passioni. Nicchie, 
ovvero rifugi, famiglie, clan. Nicchie che si autoregolamentano e autodefiniscono. Se questa è 
la deriva, se cioè tutto il mondo sarà in rete, guardabile, controllabile, copia-incollabile, se tutti 
avranno accesso a tutto, quando chiunque avrà la possibilità di essere al tempo stesso giorna-
lista e lettore, consumatore e produttore di notizie, allora giornali e giornalisti, soprattutto se 
ruderi giurassici della carta stampata, non avranno più alcun senso e si estingueranno.

L’ora dei punti di vista

Aquel punto sorgeranno però alcuni problemi. Il citizen journalism e i blog, infatti, 
non hanno alcun obbligo reale di verità. In effetti prendono per buona l’asserzione 
secondo la quale la verità non esiste, quindi è vano sprecare tempo a cercarla; in com-

penso esistono i punti di vista, infiniti punti di vista tutti dotati della stessa identica dignità, 
tutti ugualmente “veri”. Il criterio in base al quale scegliere che cosa mettere in pagina, da 
tempo, non è più quello della verità. Lo spiega benissimo il polacco Ryszard Kapuscinski, 
recentemente scomparso. In un’intervista del 1999 al giornale “Dziennik Baltycki”, afferma: 
«Mentre, un tempo, a capo dei giornali, delle emittenti televisive o radiofoniche c’erano dei redat-
tori pieni di passione che combattevano per qualcosa, oggi non ci sono che uomini d’affari. 
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Persone che non hanno, né vogliono avere, niente a che fare con il giornalismo. Dalle mani di per-
sone che lottavano per la verità, l’informazione è passata in quelle di uomini d’affari preoccupati 
non che l’informazione sia vera, importante o di valore, ma che sia attraente. Oggi, per potersi 
vendere bene, l’informazione deve essere un prodotto in confezione di lusso. Il passaggio dal criterio 
della verità a quello dell’attrattiva rappresenta la grande rivoluzione culturale di cui tutti siamo 
i testimoni, i partecipanti e, in parte, le vittime. Il caporedattore non chiede se una cosa sia vera, 
ma se sia vendibile e procuri la pubblicità che gli dà da vivere». 

Senza lasciare allo spettatore tempo per riflettere.

Non più la forza della verità, che può essere sgradevole, noiosa, scomoda; ma la forza dell’at-
trazione, decisamente più commercializzabile e consona al mercato. La gente, però, almeno 
quella meno insensibile, sarà leggermente disorientata, vorrà riflettere e cercherà chi possa 
orientarla. Chi, se non le persone credibili? Ma chi saranno le uniche persone credibili? 
Coloro che saranno state capaci di guadagnarsela, la credibilità. Come? Conquistandosi au-
dience. Credibili sono in parte oggi, e quasi esclusivamente domani i personaggi mediatici, 
i divi, gli opinionisti dei talk-show, i reduci dei Grandi Fratelli e delle Isole, i professionisti 
della lacrima, della ruffianeria e dell’insulto in diretta.

Chi risponde alla domanda di senso?

Iproduttori-consumatori nelle loro nicchie, ferratissimi nel loro ristretto ambito monotema-
tico, si domanderanno: ma c’è un senso in tutto ciò, e qual è? Appena oseranno mettere il 
naso fuori della loro nicchia, proveranno la stessa vertigine di chi, abituato a nuotare in una 

piscina, si trovi all’improvviso in mezzo all’oceano. Sentiranno bisogno di una guida, un pilota, 
qualcuno capace di fare sintesi e di orientarlo tra i siti sicuri perché attendibili e seri. 

I divi deluderanno, e crolleranno come quei giganti d’argilla che sono. 
I consumatori-produttori si accorgeranno che tanta, tantissima informazione, impossibile da va-
gliare e valutare tutta, distinguendo la qualità dal ciarpame, equivale a nessuna informazione. 
Sentiranno il bisogno di rivolgersi a una “nuova” figura professionale che tenti di vagliare, 
scegliere, valutare, orientare, ritagliando sentieri di conoscenza nell’infinita giungla del web.
In altri termini, inventeranno i giornalisti come Alcide Jolivet e Harry Blount. E qualche 
burlone penserà: perché non stampare le notizie sulla carta, che è così vintage, si tocca e si 
odora e perfino si ritaglia e incolla? Sarà il V-Day, nel senso di V come vendetta. Ma anche 
quel giorno, temo, noi non ci saremo.
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“Afferrate il lettore per la gola con le prime righe, mozzategli il fiato con le seguenti e impeditegli 
ogni movimento fino alla frase chiave”.  L’attacco di un articolo dà il polso di un giornale, oltre 
che del singolo autore, e per questo non è eccessiva questa chiamata alla creatività nell’avvio 
di un servizio, consigliata da un grande reporter come Paul O’Neil.

Un buon attacco è metà dell’opera

Se il giornalismo nel nostro tempo affronta una fase di radicali cambiamenti, perché è in 
profonda, genetica mutazione il modello di business che è alla base delle stesse news, 
tuttavia “l’attacco” di un articolo e la concentrata leggerezza con cui va a segno, è uno 

degli elementi a cui non sarà mai possibile rinunciare. Che sia di colore o di cronaca, deve 
creare un’immagine che contenga subito, nelle prime righe, la notizia. Non solo dove e come 
un fatto accade, ma chi riguarda, in che consiste e perché è importante raccontarlo. Le 5 “W” 
della scuola anglosassone del giornalismo (who, what, when, where, why?, ossia chi, che cosa, 
quando, dove e perché) sono tutte qua. Quella della “piramide capovolta” è la tecnica miglio-
re perché mette la maggior parte delle informazioni più importanti - la base del pezzo - in 
cima al servizio. Man mano vengono aggiunti dettagli, sempre meno importanti. E non deve 
mancare, subito dopo, la fonte di queste notizie. Le righe successive saranno tanto migliori 
quanto più interpelleranno più referenti sul nostro fatto del giorno.

L’attacco riuscirà se sarà appropriato: non enfatico, meglio se distaccato, scettico al punto 
giusto (perché più rispetta il lettore chi non trasmette verità assolute, ma lo spinge a dubitare 
e verificare), senza essere cinico. Dovrebbe essere capace invece di dare il senso della giusta di-
stanza dalla notizia, per creare un ragionamento in chi legge, perché di un fatto nuovo si possa 
recepire la portata, valutare i commenti che solleva, ed elaborare la capacità di intervenire. Un 
attacco riuscito è un ingranaggio ben oliato, un’intuizione, che apre una strada che non c’era 
fino ad un minuto prima, in uno spazio informativo che credevamo di conoscere. 

L’articolo da sviluppare riguarderà un episodio di cronaca locale, anziché un summit interna-
zionale o un crollo della Borsa? Meglio, per chi vuole mettersi alla prova. Non c’è allenamento 
più efficace che la cronaca di quello che vediamo ogni giorno sotto casa. 

Paola Inglese

Giornalista

Scrivere bene

Le regole di una buona comunicazione
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Goffredo Fofi, grande giornalista culturale, ricevendo anni fa per una sua rivista specializzata 
resoconti di un autore alle prime prove -una serie di cronache di fantascienza- data un’oc-
chiata alla provenienza della busta,  ‘Casal di Principe’- rispose a sua volta: “ho visto da dove 
mi scrive. Chiuda con la fantascienza e racconti che cosa vede da casa sua”. L’aneddoto oggi è 
noto perché l’esordiente era Roberto Saviano, che tenne a mente l’indicazione stendendo con 
“Gomorra” un esempio innovativo di “new journalism” di cui in Italia non c’era tradizione.

Per chi si scrive

Se scriviamo un articolo è perché l’informazione è di pubblico interesse. Perché è im-
portante esaminare i fatti e rendere leggibile il nostro mondo, anche solo per un quel 
(piccolo o rilevante) cambiamento che la redazione ci chiede di riferire. E’ un modo di 

evidenziare la strada che una comunità ha  davanti, gli ostacoli, ciò che ancora non funziona, 
la distanza da altre esperienze analoghe o più innovative. Dietro un articolo c’è la passione per 
la libertà e la democrazia, non solo la cronaca di un evento locale.

Dovremmo scriverlo diversamente - il nostro servizio - a seconda dei destinatari e del medium 
che lo pubblicherà. Se destinato ad un giornale a stampa, ad un notiziario internet, un blog, 
una radio o una tv, fino ad un i-pad. La notizia cambia forma su ognuno di questi fronti. In 
tv non potremmo essere molto approfonditi e non dovremo replicare nel testo quel che già 
dicono le immagini girate, così come sulla schermata internet siamo tenuti alla massima sin-
tesi, pena un colpo di mouse senza rimpianti dal parte del lettore-navigatore. Alla radio, sarà 
utile usare immagini nei resoconti audio, interpellando più voci e con un buon ritmo nella 
dizione - naturale, priva di enfasi, ma non senza una misurata interpretazione nella voce, se 
vi sarà assegnato lo speakeraggio.

Fa parte del rispetto dovuto ai lettori avere un’idea chiara di chi sono coloro per i quali si 
scrive: se è un pubblico di specialisti o non del tutto alfabetizzato. È in ogni caso buona regola 
scrivere con chiarezza e precisione. Ed è meglio non dare per scontato il contesto, gli eventi a 
monte che il fatto nuovo va a modificare. Un fondale ben ricostruito, che ricapitoli gli ultimi 
dati utili con qualche dettaglio, è sempre  apprezzabile. 

Un linguaggio chiaro e preciso

“   L’italiano non è l’italiano, è il ragionare” scriveva Leonardo Sciascia. C’è dunque un 
coté etico dietro ogni nostra scelta linguistica. Cresce in qualità chi non si lascia persua-
dere che scrivere bene equivalga a ‘scrivere bello’, anziché in un linguaggio moderno, 

chiaro e sintetico. 
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Facciamo a meno delle espressioni ricercate, o male orecchiate, o prestate dal burocratese. 
La semplicità valorizza il resoconto. Banalizza invece la realtà e fa sbadigliare il pubblico chi 
cede a stereotipi o a termini fittizi: per cui non si nasce ma si viene alla luce, non ci si sposa ma 
ci si unisce in matrimonio. Sa di servilismo quando gli uomini che contano non entrano ma 
fanno il loro ingresso. Non cominciano a parlare o dicono, ma prendono la parola. O per dirla 
con Ennio Flaiano, “gli operai muoiono e i commendatori si spengono”. Degrada l’informa-
zione, che è proprietà pubblica, il linguaggio da addetti ai lavori: una lingua compromissoria, 
in cui vedere diventa visionare, un confronto su questioni d’interesse pubblico diventa pole-
mica, la strada diventa sede stradale. Rifuggiamo anche dai luoghi comuni, dove il delitto è 
efferato e il coltello sempre acuminato, la località ridente e il gesto insano.

L’informazione-intrattenimento

In ogni caso, se possibile, rinunciamo a fare ‘infotainment’. Quel mix di informazione e 
intrattenimento, diffuso ovunque, riferisce un “racconto della realtà” parallelo ai fatti, 
gradevole, carico di senso di approvazione e attestazioni di merito, ossequioso con gli 

interpellati (un benefattore, un assessore, un artista). Elimina ogni valutazione realistica, ed è 
funzionale in fondo a censurare e diffondere il consenso. Interpellerà per lo più fonti omoge-
nee e superficiali, epurando le contraddizioni, descrivendo il fatto con cui ci misuriamo come 
quello di cui c’era bisogno, in una sorta di migliore dei mondi possibili. 

Un’informazione così diventa marketing di un provvedimento o di un pubblico amministra-
tore, togliendo spazio a verifiche ed ossigeno a informazioni importanti. E’ uno spot che, non 
interpellando una pluralità disomogenea di fonti,  non serve al pubblico, se non per anestetiz-
zarlo. E gli dà tutte le ragioni per farsi una scarsa opinione dell’autore della cronaca.
 
L’infotainment, arma di distrazione di massa, è in espansione e segnala un giornalismo in 
sofferenza, dappertutto nel mondo. Farne a meno, a partire dal livello locale, è un segno di 
buona salute del notiziario a cui diamo un contributo. Curiosità per la realtà e indipendenza 
si vedono a partire dal livello locale. E il lettore tiene sempre a mente una firma che ha man-
tenuto le promesse, alla fine di un pezzo asciutto, non convenzionale e interessante.

Un’equidistanza attendibile

Il giornalista nel suo articolo è un mediatore tenuto ad essere ben informato oltre  che 
equilibrato: la sola equidistanza infatti di per sé lo rende manipolabile. La sua correttezza 
dipende dalla capacità di verificare. Per usare un paradosso di scuola, in un campo di con-

centramento nel 1944 il buon cronista non era quello equidistante tra vittime e carnefici. 
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L’equilibrio asettico tra le pluralità di fonti avrebbe reso il suo rapporto ai lettori infedele. 
Le informazioni invece lo mettono in grado di valutare ogni dichiarazione, attraverso una 
ricostruzione dei fatti che distingua propaganda da notizie verificate, dichiarazioni tranquil-
lizzanti da evidenze che sollevano allarme. Così anche quando ci si misura con episodi quo-
tidiani sul proprio territorio, conoscere a fondo chi coinvolgono, se ci sono state violazioni 
di legge, accordi pregressi, verificarlo con domande precise, apre il vaso di Pandora delle 
informazioni controcorrente e appassiona il pubblico a quello che effettivamente avviene. 
E fa di un cronista  una sorta di testimone-investigatore, non una cinghia di trasmissione 
che accumula virgolettati, cioè dichiarazioni raccolte tra le diverse parti in causa e le riferisce 
come fossero equivalenti. 

Ovviamente un articolo non deve persuadere. Deve tenersi a credibile distanza da orienta-
menti politici, economici e da fini commerciali. A chi lo scrive è richiesta  cultura, aggior-
namento, competenza sul tema, unite a intuito, velocità, a senso della notizia. Diversamente 
verrà meno al suo patto di attendibilità con i lettori.

La verif ica delle fonti

Oggi un cronista per lo più riceve le notizie da agenzie di stampa (generalmente 
attendibili e considerate per questo ‘fonti primarie’), sbircia spunti su internet o 
orecchia novità sul territorio: ma è sempre lui il responsabile della veridicità della 

notizia. E deve andarla a controllare, attraverso il maggior numero di fonti, perché chi si 
informa tramite lui abbia un soddisfacente patrimonio di dati a disposizione. In ogni caso 
le informazioni vanno sempre attribuite: è una forma di salvaguardia, garantisce il lettore e 
responsabilizza la fonte. 

Avranno buona affidabilità banche dati di grandi giornali e istituzioni, sempre più spesso ac-
cessibili via internet (un bollettino di Bankitalia, dati d’archivio di grandi quotidiani). Molto 
meno se le fonti sono individuali, finanziarie, militari, commerciali o politiche, confezionate 
per lo più da uffici stampa e spin doctors. Per non parlare della stessa internet, dove la stragran-
de maggioranza delle informazioni non sono verificate. 

Anche le grandi testate non sono esenti da errori quando si controllano poco le fonti. A mag-
gio 1991 “Financial Times” pubblicò un lungo articolo su quello che sembrava il primo testo 
esistente delle predicazioni di Gesù. Solo dopo la pubblicazione il quotidiano si rese conto 
che il nome dello scopritore del prezioso reperto, Batson D. Sealing, era quello di un noto 
falsario di testi antichi. 
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Come reagire agli errori? Con rapidità e schiettezza. 

Una pronta ammissione mitigherà le conseguenze, anche legali, per il giornale e per il cro-
nista. In generale la reputazione è molto meno danneggiata se ci si spiega e si fa ammenda, 
piuttosto che se si resta nell’ombra.

Per tenersi informati e arricchirsi di spunti, può essere utile iscriversi a newsletter sui temi 
di maggiore interesse, in cui si mira a specializzarsi. Da quelle dei maggiori giornali italiani 
ed internazionali, fino alle riviste per addetti ai lavori. Nasce così una rassegna stampa per-
sonalizzata nei settori di competenza, di veloce consultazione ogni mattina, direttamente in 
email. Un’ottima risorsa - anche per trovare fonti, oltre che informazioni - sono i newsgroup 
a cui iscriversi online. Ma fonte principe restano i contatti sul territorio - attraverso una rete 
e un’agenda costruite con metodo - e la verifica sul posto.

Se qualcosa non gli è chiaro, mentre si informa, il nostro cronista non dovrà avere la minima 
vergogna di chiedere all’interlocutore se è proprio così, di ripetere il concetto o la battuta. 
Senza nessuna paura di sembrare stupido. E’ un controllo efficace, perché chi viene interpel-
lato non è autorizzato alla vaghezza, all’approssimazione, a battute tendenziose o a dati im-
precisi, senza che chi intervista possa ripetere una domanda, replicare se è inesatto e chiedere 
perché. Si tratta di fare da garanti per i lettori che nell’articolo non si dia spazio a comizi o 
monologhi, e venga semmai messa in luce la vuota propaganda.

Cercando la notizia

Quand’è che un fatto è una notizia? E’ la sensibilità del giornalista a riconoscere in 
un evento un episodio di interesse pubblico. Ed è un’antenna che si affina con 
l’esperienza e col tempo. A partire ovviamente dal che cosa è accaduto e dai soggetti 

coinvolti, o dal loro numero. Oltre che dalle circostanze, dal luogo, dal momento, dal motivo.

Si dice comunemente che un cane che morde un uomo non è una notizia. Invece può esserlo: 
dipende dalla persona morsa, dalla razza del cane, dal proprietario del cane, dal momento 
e dal luogo dove il fatto à accaduto. Una notizia non è solo una novità. È anche continuità, 
controllo sul mantenimento delle promesse o degli impegni presi dai pubblici funzionari, in 
quanto flusso di informazioni quotidiane che influiscono sulla qualità della vita, del lavoro o 
delle scelte dei cittadini.
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Il titolo

Se sul piano del linguaggio dell’articolo siamo tenuti ad essere comprensibili, vicini alla 
lingua corrente, prudenti nell’uso dei termini stranieri (che vanno spiegati) o dei richia-
mi storico-letterari, la norma vale anche per il titolo. 

Spesso di una sola riga, sarà preceduto da ‘chiavi’ o occhielli più lunghi per la notizia a stampa 
(Milano, Unione europea, G8, processo Parmalat) o categorie della notizia (politica, econo-
mia, ambiente) che orientano subito chi legge. Ovviamente in questo modo il titolo può 
finire per contenere anche un’interpretazione della notizia. 

Il buon cronista tra doti e aspirazioni

Titolisti spesso si nasce, e con la pratica si può continuamente migliorare. Giornalisti 
invece quasi sempre - come in queste pagine abbiamo cercato di illustrare - si diventa.

Tra le doti del buon cronista ci possono essere l’acuto senso della notizia, l’amore per la preci-
sione, la diffidenza verso qualsiasi fonte, la capacità di non fare mai supposizioni, l’immede-
simazione con i lettori. O l’abilità di evidenziare il  fattore umano, che fa spesso la differenza. 
Trattato con il giusto distacco, dà qualità e spessore al resoconto. Grandi storici del ‘900 come 
Marc Bloch hanno insegnato anche ai cronisti ad aspirare a raccontare gli eventi umani non 
per grandi categorie esteriori (per lo storico, battaglie e trattati di pace, per il cronista la crisi 
del tessile e del manifatturiero in Italia, una scadenza elettorale, l’aumento delle tariffe di 
acqua e gas, una vittoria sportiva) ma cogliendone l’essenza dall’interno. 

“Che cos’è l’accerchiamento per un esercito? La disfatta per un popolo?” argomentava Bloch. 
Anche il giornalista può fare tesoro di questi spunti, senza indulgere nel compiacimento emo-
tivo, ma dando con rigore la misura umana di un evento. Perché il fatto non venga subìto, 
perché le coscienze non ne siano desensibilizzate, né le blocchi la paura. Ma vengano accese 
e chiamate alla partecipazione, alla richiesta di più risposte, alla tutela dei diritti, al rispetto 
della vita dei singoli e della collettività.
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1. Non so scrivere senza il computer

Una bimba di sei anni all’apertura dell’anno scolastico:

- “Io so già scrivere!”
  - Brava! mi scrivi il tuo nome?
  - “Il computer dov’è?”
  - Che c’entra il computer, eccoti matita e quaderno.
  - “Ma io non so scrivere senza il computer!”  …..…

2. Le nuove tecnologie, ingresso a nuovi territori

Il nostro tempo è caratterizzato da una società complessa e liquida1 in cui niente è duratu-
ro; molte informazioni valgono appena poche ore, al massimo un giorno.

È un contesto caratterizzato da realtà molteplici, l’iper-realtà, cominciata con la realtà virtuale, 
nascono così nuove dinamiche comunicative, sia sul piano cognitivo, sia sul piani relazionale.

E sono le tecnologie digitali che hanno generato la trasformazione e l’accelerazione di questa 
caratterizzazione del nostro tempo; esse ci hanno offerto nuovi strumenti, nuovi media per 
scrivere, conoscere, comunicare, ciascuna inizialmente con linguaggi e sintassi propri, ma tutti 
convergenti verso un’unificazione specifica: la crossmedialità, caratterizzata dalla combinazione 
di più media in percorsi complessi di nuove reti: ragnatele complesse di reti multimediali.

Queste nuove tecnologie, caratterizzate dal profilo digitale, sono anche finestre, forse meglio 
porte per entrare in nuovi luoghi (nuovi? Virtuali, ma quanto? Ancor più: iper-reali): una 
nuova piazza pubblica, anzi una rete di mille piazze.

Pier Luigi Bongiovanni

Consulente di Comunicazione per enti non profit e docente di 
Etica nelle Relazioni Pubbliche e nella Comunicazione

Le regole del Web

Dai media ai mondi: 
i luoghi dell’iper-realtà, per educare

1 Zygmunt Bauman, Vita liquida, Laterza, 2008
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“Oggi, nell’era digitale dove i media non sono più mondi dai quali entrare e uscire, ma costitui-
scono il nostro habitat quotidiano, occorre ripensare le condizioni del nostro abitare il mondo, per 
raccogliere le sfide, valorizzare le opportunità ma anche evitare le inerzie e le derive2”.

Il cardinale Angelo Bagnasco ricorda che: “I media sia i vecchi, come il giornale e la radio, 
sia i nuovi come il cellulare e il computer attestano un desiderio profondo che è quello della 
relazione. Anche la Rete, come ogni fenomeno umano, ha le sue potenzialità e pure le sue 
ambiguità. Ma certamente è un ambiente dentro il quale può crescere la nostra umanità, so-
prattutto se impareremo dai giovani ad integrare sempre di più lo stare “connessi” con lo stare 
con gli altri. Il virtuale non è necessariamente alternativo al reale, ma può essere un enorme 
potenziale per il dialogo e l’amicizia tra i popoli e le singole persone”3.

In particolare, per quanto riguarda il protocollo internet, Benedetto XVI ne dà un’interes-
sante definizione: il continente digitale, che “costituisce un enorme potenziale di connessione, 
comunicazione e comprensione”4

Ma poi anche, guardando alla cronaca quotidiana, tanto per citare un esempio, anche il 
giudice individua, nella rete della crossmedialità, un nuovo luogo, affermando che non può 
esistere “la “sconfinata” prateria di Internet dove tutto è permesso e niente può essere vietato”, 
con questo implicitamente il principio del “luogo” e la necessità del presidio di legalità e di 
responsabilità5.

La tecnologia digitale, dunque, liquefa i media in una rete sempre più articolata e complessa, 
della quale internet è un segmento sempre più piccolo, in una forma sempre più rapidamente 
mutevole, dinamicamente inarrestabile: un mondo totalmente nuovo e cangiante costruito 
dall’uomo del presente, ma sempre più esposto a fenomeni di autogenerazione virtuale, feno-
meni per ora ancora troppo trascurati; certo, basta staccare la corrente…

2 Chiara Giaccardi, sociologa e docente presso l’Università Cattolica, in un suo blog: http://eradeltestimone.blog.
testimonidigitali.it/wordpress-mu/

3 Il Sole 24 Ore (pag.1 dell’11 aprile 2010).

4 Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la XLIV giornata mondiale delle comunicazioni sociali: “Il sacerdote 
e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio della Parola” - Domenica, 16 maggio 2010.

5 il giudice di Milano, Oscar Magi, nelle motivazioni della sentenza con cui il 24 febbraio 2010 ha condannato tre 
dirigenti di Google, per violazione della privacy, in relazione ad un filmato che riprendeva un minore disabile vessato 
dai compagni in una scuola di Torino (www.corriere.it - Redazione online, 12 aprile 2010:
http://www.corriere.it/cronache/10_aprile_12/google-condannati-motivazioni-sentenza_650def96-462b-11df-9-
de6-00144f02aabe.shtml).
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Allora diventa veramente riduttivo pensare, ad esempio, internet semplicemente come un 
possibile strumento educativo. 

Certo, anche un luogo in certe circostanze e a certe condizioni può essere una sorta di stru-
mento educativo (lo scout lo sa bene), ma in circostanze talmente complesse che è ancor 
più riduttivo pensare che basti definire delle regole di impiego a tal fine: il libero arbitrio, il 
cristiano lo sa bene, può generare sofferenze e danni impressionanti.

È semplicistico,anche, pensare che sia possibile in questi nuovi territori ricavarsi facilmente 
in rete, in questa complessa ragnatela cross mediale, uno spazio privato o protetto; e, infine, 
molto rischioso lasciarvi “passeggiare” da solo un bambino o un giovane adolescente.

Questa rete crossmediale è una città planetaria, visibile ma apparentemente intangibile e sem-
pre più facilmente accessibile con le nuove tecnologie (i telefonini di terza, quarta, … quinta 
generazione; l’i-phone …; l’i-pad; internet; wi fi; bluetooth; tv digitale e satellitare sempre più 
interattiva e personalizzabile; …) che stanno rendendo obsoleto, preistorico, il vecchio pc.

Una città planetaria, però senza un “codice della strada”, senza un “regolamento municipale” 
e senza “vigili”, ma con troppi “segnali e cartelli indicatori”, troppi “venditori”, con i loro 
negozi e banchi e troppi che “fanno manutenzione”, ognuno per il proprio tornaconto.

In questo territorio i rischi sono tanti:

- quartieri malfamati, dove si pratica la prostituzione, lo spaccio di stupefacenti e sostanze 
varie, il gioco d’azzardo: non hanno confini ben definiti e ci si può trovare dentro senza 
accorgersene; 

- locali malfamati, dove si trovano persone che vanno in cerca di avventure: locali non 
distinguibili a prima vista da quelli per la gente per bene;

•	 in molti locali ci sono slot-machine;
•	 posti dove danno spettacoli osceni e ci lasciano entrare anche i minorenni.

Anche in posti affidabili frequentati da gente per bene, ci possono essere persone apparente-
mente serie, che invece sono dei mascalzoni, abilissimi ad ingannare gli altri per arrivare dove 
vogliono.
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3. Educazione, comunicazione, nuove tecnologie

Voi mettereste in mano ad un bambino o ad un preadolescente una Ferrari? O fareste 
pilotare un Airbus ad un adolescente? O, più semplicemente, mandereste vostro fi-
glio minorenne a bighellonare per conto suo e da solo in giro per il mondo? 

Come possono le nuove tecnologie entrare nei processi educativi? con quali modalità e regole?

È importante essere ben consapevoli che nel momento formativo è implicata in modo ine-
quivocabile la relazione interpersonale e quindi la comunicazione, che è il processo circolare 
che “riempie” la relazione.
Il momento comunicativo è cruciale, è costantemente soggetto a distorsioni: disturbi e filtri 
lungo il processo, negli strumenti e nelle reti di comunicazione.
Ciò implica che occorre addestrare i destinatari ad un approccio intelligente e sano del mondo 
digitale, fare proprie le forme e la sintassi dei linguaggi dei destinatari dei messaggi dell’educa-
tore/formatore; verificare che i messaggi non vengano manipolati e che arrivino ai destinatari; 
coinvolgere gli altri attori educativi (genitori, insegnanti) nei percorsi di comunicazione attra-
verso tutta la nuova tecnologia digitale.

4. Educatore vs educando

Noi tutti sappiamo che l’educatore/formatore deve conoscere (deve sapere), deve es-
sere competente (per saper fare), deve saper comunicare (attivare la relazione inter-
personale), deve essere concreto (distinguere l’astratto dal teorico, il vero dal falso, il 

reale dal virtuale), deve far riflettere (per far dedurre e far decidere), deve promuovere l’azione 
(per far crescere, far maturare e far agire di conseguenza).

Dal canto suo, l’educando/formando è istintivamente disponibile ad acquisire conoscenze 
(apprendere) e a fare coerenti esperienze (crescere, maturare); non può sottrarsi alla comu-
nicazione (accettare e vivere la relazione interpersonale); acquisisce conoscenze sulle quali 
riflettere (per dedurre, capire se stesso  e decidere); agisce (sperimentare per crescere, per 
maturare e diventare adulto).

Ma attenzione: se noi non passiamo anche attraverso le moderne reti di comunicazione per 
raggiungerli, se rinunciamo ad essere “cross mediali”, i ragazzi hanno facilmente la sensazione 
che il mondo digitale sia un territorio che gode di extra-territorialità, dove gli educatori e 
i genitori non intervengono né per controllare né per dare regole, perché oltre a conoscere 
poco, sembrano anche poco interessati a sapere.
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In questo territorio esterno, ci si può arrangiare da soli, facendo più o meno ciò che si vuole 
senza trasgredire nulla, perché la trasgressione presuppone delle regole che invece qui spesso 
non vengono date e, comunque, “questo è un altro mondo … che c’entrano le loro regole? le regole 
le faccio io!”. 

Entra in gioco l’autorevolezza (più che l’autorità) dell’educatore. I ragazzi sospettano che gli 
educatori (come anche i genitori) abbiano poco da insegnare in fatto di nuove tecnologie, 
pensano, ad esempio: “la tecnologia digitale mi permette di entrare in un territorio dove posso, 
devo e voglio arrangiarmi da solo”. Inoltre, oggi, in fatto di tecnologie digitali i nostri figli ne 
sanno mediamente più di noi: “loro – gli adulti (educatori, genitori) – ne sanno meno di me”.

Allora, per prima cosa occorre studiare e conoscere bene i media dell’era digitale, nella loro 
continua evoluzione. Oltre a saperne (mediamente) di meno, molti educatori dimostrano di 
non interessarsi al mondo digitale ed alle nuove tecnologie. In qualche caso lasciano anche 
trasparire un certo disprezzo.

Non pochi genitori restano totalmente indifferenti se non ostili quando i ragazzi usano il 
loro incomprensibile linguaggio, pieno di nickname, chat, blog, file sharing, facebook, twitter, 
eMule, download, … 

C’è anche da prendere in considerazione uno specifico limite del mondo digitale: tutto ap-
pare reale, nel senso di verosimile, ma è percepito solo attraverso vista e udito, niente tatto, 
gusto ed odorato (per ora).
Lo spirito dell’uomo sembra essere estratto dal corpo, ma la persona viva è una in spirito e 
corpo, creata a immagine e somiglianza di Dio; una ed indivisibile.
Fra l’altro, si sta andando verso il “virtuale reale”: qualcuno, nel mondo, ci sta già lavorando 
da tempo.
Poi, la moderna rete digitale di comunicazione, internet inclusa, ovviamente, non tollera 
regole diciamo così etiche o morali, quindi tollera anche pochi consigli, c’è un rischio di 
dispersione, anche se è una possibilità straordinaria di arricchimento.

È un po’ come entrare in una gigantesca biblioteca e poter prendere, senza dover chiedere a 
nessuno, i libri che preferiamo o stare fra la gente e provare il brivido (la libertà) di trasgredire: 
urlare, dove ci viene chiesto di fare silenzio; spingere, dove c’è scritto tirare; essere gratuita-
mente scorretti o violenti. 

I ragazzi devono capire che nel mondo (reale o virtuale) essi non sono liberi di fare proprio 
tutto quello che vogliono, ma hanno qualcuno (gli educatori, i genitori) cui devono comun-
que rendere conto del proprio comportamento.
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Non basta la netiquette, una sorta di galateo della rete, un insieme di riferimenti etici e di nor-
me di buon uso dei servizi di rete: una serie di principi fondamentali a cui tutti sono tenuti 
ad adeguarsi. Tra l’altro pochi la conoscono e ancor di meno quelli che la rispettano. In Italia 
è redatta a cura della Registration Authority Italiana.

L’educatore deve acquisire buone competenze nell’area informatica, prendere possesso dei nuovi 
territori, orientare i ragazzi ad internet accompagnandoli, partecipare alle loro scelte e imparare.

Acquisire buone competenze nell’area informatica
La mancanza di competenza e la tendenza a rinunciare alla giurisdizione su questo territorio, 
sminuisce il ruolo e l’autorevolezza dell’educatore. A parità di altre condizioni e di altre qua-
lità, la presenza o meno di competenze nell’area informatica può essere importante.

5. Prendere possesso di questi territori

È importante che l’educatore affermi con parole e con fatti, che tutto il nuovo mondo 
digitale è un territorio che rientra nella sua sfera d’intervento educativo, al pari di 
tutti gli altri posti che il ragazzo frequenta. I ragazzi devono sentire che internet è un 

territorio sul quale gli educatori e, ancor prima di essi, i genitori, hanno piena giurisdizione e 
all’interno del quale valgono le regole da essi stabilite.

Un bambino si fida dell’educatore se lo vede affiatato e complice del genitore; un adolescente 
è probabile che si affidi di più all’educatore che al genitore.

L’educatore può permettersi di mostrare al bambino o al giovane di avere giurisdizione su di 
esso in qualsiasi ambiente egli si trovi.
Sono tantissimi i modi per prendere possesso di questi nuovi territori: mostrare dimestichezza 
con i nuovi media digitali avvalendosene normalmente; essere presenti nei social network; 
aprire un blog e una propria pagina web in internet, non è difficile e può essere un’attività 
da incoraggiare e da fare insieme con i bambini e i ragazzi che ci sono affidati; inviare sms e 
mms,… interconnettersi nelle reti multimediali.

6. Orientare i ragazzi ad internet e all’impiego delle nuove tecnologie 
digitali, accompagnandoli

La diffusione dei mezzi di comunicazione costringe anche i giovanissimi a confrontarsi 
continuamente con opinioni e valori diversi da quelli trasmessi dalla famiglia, dalla 
scuola, dalla parrocchia.
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In generale, l’utilizzo dei new media non va scoraggiato, meglio invogliarlo ma in maniera 
guidata, educando bambini e ragazzi all’autonomia ed insegnando loro la prudenza.

Il giovane va stimolato ad usare bene un computer, un telefonino digitale, una tv interattiva 
in maniera varia, costruttiva, creativa, in una maniera utile che serva a farlo crescere.

Possiamo/dobbiamo orientare i bambini ed i ragazzi ad internet e alle più importanti possi-
bilità della crossmedialità digitale, ma dobbiamo cercare anche di accompagnarli: è un modo 
per dimostrare anche che quei territori li conosciamo bene e, anzi, ci sono anche nostri 
presidii; in teoria non dovremmo mai lasciarli soli, corrono troppi pericoli. In ogni caso, 
invogliamoli ad avventurarsi, ma mettiamo paletti.

7. Per "possedere" i nuovi territori

Bisogna saper partecipare alle scelte dei ragazzi … e imparare: è bene entrare in confi-
denza coi ragazzi per capire se e quali proposte (sportive, culturali, ricreative, associa-
tive ed anche lavorative) hanno eventualmente scelto lungo le vie della comunicazione 

digitale, dove e con chi; è importante interessarsi ai loro incontri virtuali per poi aiutarli a 
capire se possono fidarsi o meno di chi hanno incontrato.

Dobbiamo invogliarli a renderci partecipi (e complici) dei loro viaggi virtuali per riuscire a 
farci dire dove hanno intenzione di andare e magari provare ad “uscire” e capire dove vanno, 
chi incontrano, cosa fanno.

Facciamoci aiutare a capire come ci si comporta, in un net-point, nell’interazione fra un 
telefonino e un pc (magari per scaricare foto o caricare una nuova suoneria), nello streaming 
di una radio o tv. Sforziamoci di farci dire quali sono i luoghi virtuali che a ciascuno di loro 
piacciono di più, quali le combinazioni multimediali preferite e perché.

Auspichiamoci che se dovesse capitare che qualcuno dei nostri ragazzi attraverso internet si 
metta nei guai, non ci si accorga che è nei pasticci senza che ce l’abbia detto lui stesso.

Dobbiamo saper proporre e realizzare idee per coinvolgere amici, famiglia, comunità. 
Dobbiamo ricercare e promuovere l’attenzione a interessi condivisi e attività da fare insieme, 
per creare il dialogo tra educatore e giovani.
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8. La sicurezza in rete

YouTube collabora dal 2009 con la Polizia delle Comunicazioni ad un’iniziativa di 
sensibilizzazione e formazione nelle scuole sui temi della sicurezza in Rete e dell’uso 
responsabile delle community online per insegnare ai ragazzi che navigano in Rete e 

frequentano YouTube (ogni mese, 10 milioni di utenti) come sfruttare le potenzialità comu-
nicative delle community online senza correre i rischi connessi alla privacy, al caricamento di 
contenuti inappropriati, alla violazione del copyright, all’adozione di comportamenti inter-
personali scorretti e pericolosi (cyberbullismo).

Ma ci sono anche altre iniziative per garantire la sicurezza dei minori in rete, comprese quelle 
delle imprese fornitrici di software e servizi informatico-digitali6.

9. La persona al centro, le nuove tecnologie al suo servizio

Dunque, per non farci sopraffare dalle nuove tecnologie, impariamo a conoscerle, im-
pariamo a gestirle, educhiamo bambini e giovani ad un uso etico e umano delle stesse.
Le nuove tecnologie esigono competenze specifiche ma richiedono pure un’idea, 

una prospettiva, un punto di vista, uno sguardo avanti.

In tal senso, in questo contesto è cambiata anche la mission della Chiesa: non basta più stare 
dentro al mondo dei media ma bisogna starci con un profilo riconoscibile; il contesto plurali-
stico nel quale ci troviamo esige che siamo in qualche modo identificabili, riconoscibili.
Segnalo in proposito, il convegno “Testimoni digitali: volti e linguaggi nell’era cross mediale”7  

organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

La sfida che questo convegno lancia è “quella di essere dentro il contesto digitale facendo risuona-
re la parola del Vangelo di cui ciascuno è testimone … come i volti e i linguaggi dell’era crossmedia-
le interpellino l’annuncio del Vangelo da un punto di vista teologico, pastorale e pedagogico”.

Benedetto XVI riceverà in udienza i partecipanti al convegno nell’aula Paolo VI, a conferire 
loro il mandato di evangelizzare il continente digitale.
È interessante notare come “durante tutto il convegno la dinamica interattiva, nella logica del 
web 2.0, sarà garantita dalla sperimentazione di nuove strade – messenger, sms, e-mail – che 
consentiranno a tutti di dare il proprio contributo ai lavori”.
Tutto il Convegno sarà trasmesso in diretta web, con la possibilità di consultare le registrazio-
ni delle sessioni e di scaricare i materiali relativi agli interventi8.

6 Fra tutte, quella di Micosoft: SICURAMENTE WEB, l’impegno di Microsoft per un mondo digitale migliore.

7 Roma, Hotel Summit dal 22 al 24 aprile 2010

8 www.testimonidigitali.it
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Don Marco Paleari

Docente di Teologia presso il Seminario Arcivescovile di Milano

Un esempio di comunicazione sul Web

Un “lembo di mantello”: contatti per la 
condivisione di un linguaggio comune

Intenti

Dal vangelo di Marco (5,25-34)
25Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni 26 e aveva molto sofferto per opera 
di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando,
27udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. 28Diceva infatti: «Se 
riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». 29E subito le si fermò il flusso di sangue 
e sentì nel suo corpo che era guarita dal male.

“Ho pensato molto a come mettere in rapporto tali strumenti tecnici della nostra epoca 
con il messaggio di Gesù. È così che la mia immaginazione è stata attratta dalla pagina 
evangelica di Mc 5,25-34. Leggo infatti in essa tre realtà che caratterizzano la nostra 

civiltà, tanto condizionata dai mass media: la massa, la persona e la comunicazione. 

Anzitutto la massa: è la folla anonima che si accalca attorno a Gesù. Molti lo toccano anche 
fisicamente, ma non succede nulla; nessuno si distingue, nessuno assume un particolare ri-
lievo, nessuno appare con un volto o un desiderio proprio. E l’immagine delle masse che si 
qualificano come fruitori passivi dei mezzi chiamati, appunto, “di massa”. 

Tra la massa però una persona comincia a emergere. Ha un progetto, una volontà precisa e 
soprattutto una grande fede. Gesù le dirà: “Figlia, la tua fede ti ha salvato!”. 
Ha una tale fiducia in Gesù da pensare che anche solo il contatto con il lembo del suo man-
tello la possa guarire. Per questo, pur restando nascosta tra la folla, essa vive un processo di 
forte “personalizzazione”, entra in un contatto autentico con Gesù, contatto di cui egli stesso 
si accorge e che proclama pubblicamente. Dalla massa è emersa una persona. 
Questo emergere della persona è avvenuto attraverso una comunicazione di forza risanatrice 
da parte di Gesù alla donna. 

Ma, a differenza di altre volte in cui la comunicazione è diretta (Gesù parla, comanda, tocca), 
qui è sufficiente un lembo del mantello, sfrangiato e impolverato, per stabilire la possibilità 
di un incontro. Ed è a questo punto che ho intravisto la grande scommessa (…). 
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Anche mediante i mass media - che pure sono qualcosa di molto marginale rispetto alla 
profonda e originaria corrente del comunicare di Dio con l’uomo e degli uomini tra loro, 
anche mediante gli strumenti della massificazione dei messaggi è possibile una vera comu-
nicazione umanizzante e addirittura salvifica. 

E’ necessario favorire il processo di “uscita dalla massa”, perché le persone, dallo stato di 
fruitori anonimi dei messaggi e delle immagini massificate, entrino in un rapporto personale 
come recettori dialoganti, vigilanti e attivi. Ecco dunque la domanda a cui la presente Lettera 
vuole aiutare a rispondere: come è possibile che, anche in presenza di strumenti che mandano 
messaggi in una sola direzione e a una massa anonima, non si ottunda la coscienza individua-
le, ma si aprano veri canali comunicativi nell’ambito della comunicazione interumana, della 
comunicazione tra Chiesa e società, della comunicazione tra le persone umane e il Mistero 
divino? come è possibile che, mediante il mio televisore (inteso qui come simbolo di tutti gli 
altri mass media), io entri in contatto addirittura con la forza salvifica di Gesù?”.

[C.M. MARTINI, Il lembo del mantello, Lettera Pastorale 1991-92, nn.1-2]

Pennellate di storia

Il tempo, riletto insieme in forma sapienziale, ci ha indicato lo strumento più opportuno, 
nell’evoluzione degli obiettivi e delle risorse disponibili.

1. Una mail di avvisi e un contenitore di materiali per la pastorale.

2. La possibilità di elaborare insieme a distanza un programma o un progetto, oppure 
condividere una considerazione in contemporanea con più persone.

3. Un sito amatoriale, predisposto per accogliere in futuro le informazioni sulla parroc-
chia.

4. Un sito-blog personale, aggiornato quotidianamente.

«Questo sito non è un sito. Questo blog non è un blog. Non vuole “piazzare” nulla e non svela 
nessuna intimità. E’ un’antologia di pezzi scritti e di immagini incrociate, che rimandano 
ad ascolti, profumi, sapori, tocchi, visioni. Ogni giorno uno-due-tre colpi di carboncino e 
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di sanguigna, che tratteggiano per il lettore fedele lo schizzo tutt’altro che indefinito di una 
vita che sorprende dall’interno colui che la vive. Altre vite si sono ritrovate in questi bytes e 
amano riprenderne i contenuti. Non chiedete a queste pagine più di quanto possano dare; 
non chiedete loro altro da quello che vogliono dare; aiutatele a dare sempre meglio. 
Buon approdo!».

[Dalla home di www.seitreseiuno.net]

Punti consolidati

1. Abbiamo sempre desiderato cercare concreti e locali punti di riferimento comuni, “a 
metà strada” tra le convinzioni (teologiche, antropologiche, ecclesiologiche, sociali) im-
parate alla scuola del Vangelo e le storie singolari. E’ bello ritrovare - in un secondo 
momento - alcuni di questi “riferimenti” nelle parole di coloro coi quali si condividono 
“a distanza” questi brandelli di vita.

2. In quest’epoca frammentata, nelle condizioni reali in cui viviamo, facendo lo slalom tra 
le distanze e le velocità, senza pensare di aver già realizzato il Paradiso in terra… è possi-
bile ritrovarsi con qualche idea in comune, espressa in un linguaggio condiviso, in nome 
di solidi riferimenti ispiratori?!

3. Una-due gocce al giorno sono più che sufficienti (e a volte sono anche “troppe”). Lo 
stile delle “pillole”, con la forza e i limiti dei rapidissimi e studiatissimi fotogrammi della 
pubblicità.

4. La curiosità e la debolezza dei post quotidiani: la varietà (a volte la disparità) dei linguag-
gi e degli argomenti… Senza essere contraddittori o concordisti, ci accorgiamo che così 
è la società attuale, così è la mia persona, così forse è proprio la vita in quanto tale, specie 
se si tratta di “vite” al plurale!

5. Ci siamo sempre rifiutati alle operazioni di svelamento dell’intimità: anche di fronte a 
centinaia di lettori dal volto sconosciuto, conserviamo un certo pudore. Qualche volta si 
aprono degli spiragli sull’animo dell’autore. Eppure, al navigatore attento non sfugge il 
tratteggio di una personalità, che si espone in prima persona.
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6. Diamo valore alla formulazione di un “giudizio-valutazione” e all’assumersi la respon-
sabilità dello scritto e della scelta dei testi. Lo pseudonimo “don Chisciotte”, nella sua 
bellezza estetica, richiama senz’altro le qualità dell’eroe della Mancha, ma non intende 
mascherare l’identità di chi scrive.

7. Una volta conosciuta la natura del sito, il fruitore dovrebbe sapere che può contare su 
post di una certa “qualità”, rispetto al mare magnum del web.

Questioni aperte

1. La necessità (a volte espressamente manifestata) di offrire la chiave interpretativa che 
consenta al lettore di capire come mai io ho scelto di pubblicare un pezzo (una sorta di 
“legenda”: lo metto perché concordo? perché è inquietante? perché si sappia che esiste 
anche questo? perché suscita ribrezzo?...).

2. Il problema-ricchezza della “regìa-redazione” nella scelta dei brani da pubblicare, specie se 
la titolarità è di una realtà multiforme (p.e. parrocchia, associazione, gruppo culturale…).

3. Cerchiamo di appoggiarci e far conoscere siti che propongano testi di qualità (p.e. la 
Associazione Teologica Italiana).

4. Web 2.0: non funziona ancora molto la risposta attiva dei naviganti; l’associazionismo 
cattolico potrebbe interrogarsi e valutare se e quante energie investire.

5. Copyright: si sta ponendo il problema giuridico dell’uso degli scritti, anche quelli già 
pubblicati in rete…
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Una grossa novità sta per approdare sui desktop di ragazzi e capi dell’Agesci lombarda: 
un nuovo portale web. 

Stanchi del “tuboso” sito dove trovare ciò che si cerca era ed è una vera e propria impresa? 
Le modalità di comunicazione cambiano rapidamente e per un’associazione che si occupa 
di educazione non è pensabile di poter restare “indietro”, mentre tutto il resto del mondo 
avanza inesorabilmente verso il Web 3.0, dove ormai coloro che non hanno ancora un profilo 
su Facebook si contano sulle dita di una, forse due mani e dove sempre più spesso l’”urlo di 
chil” viene diffuso via mail o scaricato dal sito di gruppo.

Cercare di non restare indietro rispetto ai progressi e ai nuovi standard comunicativi e tec-
nologici non significa certo gettarsi impreparati in un turbine fatto di termini spesso oscuri 
e incomprensibili, solo per dimostrare che anche gli scout sanno fare gli “smanettoni” e non 
sono “antichi”… La scelta di compiere questo importante passo è stata fatta in risposta ad un 
bisogno ben preciso e tangibile, la necessità per i capi, ma anche per i ragazzi, di sentirsi più 
coinvolti nella vita associativa regionale, di poter comunicare in modo più veloce e pratico, di 
poter avere informazioni organizzate meglio e facilmente accessibili. 

Nell’epoca del “tutto e subito” il reperimento di un’informazione è il punto cruciale che si 
deve tenere in considerazione nel momento in cui si progetta un sito web. Riuscire a trovare 
ciò che si cerca non è sempre così semplice, soprattutto se non si sa esattamente di cosa si ha 
bisogno e non si hanno in mente le parole chiave corrette per avere dei buoni risultati.
La rete internet è zeppa di informazioni di tutti i tipi, e anche i siti istituzionali di associazioni 
o aziende a volte sono dei veri e propri percorsi ad ostacoli, dove il malcapitato utente fatica 
non poco a trovare i files e le informazioni che cerca. E non è sempre detto che la ricerca vada 
a buon fine. Perdere tempo prezioso a cercare qualcosa in un sito rappresenta un danno, nella 
migliore delle ipotesi un fastidio che non lascia un buon ricordo nella memoria dell’utente, il 
quale malvolentieri tornerà a visitare il sito in questione.
Alla luce di queste considerazioni appare chiaro come un sito web colmo di notizie, molte 
delle quali obsolete e di nessuna utilità, non sarà di facile navigazione, sarà probabilmente 
lento nel recuperare le informazioni e non sempre preciso, fornendo per una singola ricerca 
decine di post non interessanti o poco attinenti alla richiesta inviata.
Inoltre l’abitudine ad inviare post, a condividere esperienze e ad essere “collaborativi” ha preso 
sempre più piede con l’avvento del web 2.0, con blog e social networks entrati nel quotidiano 
di ognuno di noi.

Daniela Iovino

Web master ed esperta di multimedialità e tecnologie didattiche - membro della 
pattuglia comunicazione Agesci Lombardia

Un nuovo portale per 
Agesci Lombardia
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In quest’ottica il nuovo portale che stiamo sviluppando cerca di mantenere quelle che sono 
le caratteristiche positive ed i vantaggi già offerti dal “vecchio” sito, come l’utilizzo di un 
CMS opensource per la creazione e la gestione del sito, la strutturazione e la suddivisione dei 
contenuti, l’archivio delle newsletter e delle riviste Agesci Lombardia, integrando al tempo 
stesso delle novità significative, prima tra tutte la diversificazione delle informazioni in base 
alla tipologia di utente.
La novità sicuramente più evidente sarà infatti la strutturazione del portale in più “home-
page”, ciascuna dedicata ad un utente specifico: ragazzi, capi, formatori, quadri ed utenti 
“esterni” all’associazione, come stampa, altre associazioni, o potenziali nuovi soci.
Organizzando l’interfaccia in questo modo, verranno drasticamente ridotte le informazioni 
non attinenti agli interessi di uno specifico utente, rendendo la navigazione più agile e il re-
perimento delle informazioni “giuste” quasi immediato.
Ad esempio un esploratore che accederà al portale per i Ragazzi visualizzerà tutte le ultime 
news sui guidoncini verdi, sui campetti di specialità o magari sul Jamboree, informazioni di 
poco interesse per un quadro in cerca del verbale dell’ultima Assemblea Regionale, file che 
sarà ben in vista nel portale Quadri.

Questo dunque l’obiettivo: diversificare le informazioni per offrire un servizio migliore, più 
accurato, preciso, attento e rispettoso del prezioso tempo dei visitatori.
Un’altra novità riguarda una maggiore apertura verso la multimedialità: le gallerie di imma-
gini saranno interattive e di facile navigazione, i files audio saranno facilmente accessibili e in 
uno spazio dedicato in ogni homepage verranno inseriti contributi video. Un ulteriore sforzo 
per rendere il portale ancora più completo e perché no, anche più divertente.
Un servizio che verrà inserito, e del quale da sempre si sente la mancanza, riguarda il reperi-
mento delle informazioni di contatto dei gruppi soprattutto per le nuove iscrizioni.
Verrà allestita una mappa cliccabile che fornirà recapiti e informazioni in modo da offrire 
anche una rappresentazione grafica della presenza dell’Agesci sul territorio lombardo.
Naturalmente un portale pensato per l’Agesci lombarda non può e non deve essere ideato e 
realizzato senza tenere in considerazione critiche e suggerimenti provenienti da chi il sito lo 
usa giorno dopo giorno, cioè i capi e i ragazzi. Per questo motivo il nuovo progetto è stato 
realizzato grazie anche agli spunti forniti da chi ha interagito con la pattuglia stampa e con la 
segreteria regionale, fornendo punti di vista diversi e proposte interessanti. 
Ma è importante che questo lavoro “spalla a spalla” non termini con la realizzazione e la 
“messa in onda” del portale, ma continui e coinvolga sempre più soggetti, in modo da rende-
re possibile a chi sta lavorando a questa “impresa” di “aggiustare il tiro” e offrire uno spazio 
virtuale sempre più rispondente alle aspettative di coloro che lo visitano.

Ci piace leggere il nuovo portale che pian piano sta vedendo la luce come un nuovo spazio 
educativo, uno spazio dedicato a tutti noi, dove capi e ragazzi possano sentirsi a proprio agio, 
possano trovare ciò che cercano, imparare cose nuove e tenersi informati ed aggiornati, per 
sentirsi sempre più parte di un’associazione che vede nell’informazione e nella comunicazione 
gli strumenti essenziali per poter fare educazione.
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Il gioco di questa volta richiede una grande abilità: infatti non abbiamo voluto specificare 
nè le dosi nè l’ordine, ma solo gli ingredienti di questa magica ricetta, tramandata da se-
coli e secoli, impreziosita negli anni e che vi invitiamo a tramandare, magari aggiungendo 

quel piccolo ingrediente che ritenete possa perfezionare ulteriormente il risultato.

Ma, prima di iniziare, è necessario essere in ordine, ripuliti dalle tensioni e nervosismi quo-
tidiani, consci di quanto siamo belli e capaci, perfetti per quello che stiamo andando a fare: 
cosa c’è di più terapeutico di una canzone? Eccola:

Canzone di Kim

Occhi, naso, bocca, orecchie, mani e un corpo per giocar!
Occhi, naso, bocca, orecchie, mani e un corpo per giocar!
Gioca a vivere con gli occhi bianco, rosso, verde e giallo, 
tondo, dritto, chiaro, scuro, alto, basso, qui e là. 
Gioca a vivere col naso prova dunque a capire se è presente 
ad occhi chiusi muffa, rosa o baccalà. 
Gioca a vivere col gusto saggia adagio distinguendo toni vari 
di salato, dolce, amaro e poi chissà. 
Gioca a vivere coi suoni, senti trilli fischi e canti, 
i sussurri pian del vento, i rumori e Mi, Sol, La 
Gioca a viver con le mani, accarezza, tocca, palpa, 
caldo, freddo, molle, duro, liscio, ruvido e taftà.
Gioca a vivere col corpo, senti l’acqua che ti avvolge 
trema all’aria che accarezza, lotta, abbraccia, corri e va!

Chiara Mangoni

Capo, già Responsabile Regionale dell’Agesci Lombardia, 
Responsabile del Cantiere “Massmedia e informatica” del Progetto Regionale 2007-2011

Caro capo...

Le ricette di Chiara Mangoni
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Ingredienti

•	 Giusto tono di voce oppure scrittura chiara e leggibile
•	 Termini chiari per chi ti ascolta/legge (“parla come mangi”) - frasi brevi, parole 

del linguaggio comune, spiegazione chiara dei termini tecnici
•	 Consapevolezza della tipologia di interlocutore 
•	 Attenzione che chi ti ascolta/legge ti capisca 
•	 Attenzione a manter viva l’attenzione del tuo interlocutore (occhio ai linguaggi 

del corpo degli interlocutori!!)
•	 Attenzione ai tuoi linguaggi del corpo, al linguaggio non-verbale: rilassatezza, 

viso disteso, occhi attenti e lucidi, mani lontano dalle tasche, ....
•	 Scaletta (anche “virtuale”) di quanto vuoi dire/scrivere
•	 Simpatia e non prendersi troppo sul serio
•	 Dose di pazienza (pensaci prima – prevenire è sempre meglio che curare!)
•	 Sincerità (sii te stesso!)
•	 Chiarezza nelle priorità del messaggio
•	 Positività, tensione verso l’alto
•	 Empatia
•	 Capacità di ascoltare
•	 Capacità di mettersi in gioco, di accettare il confronto
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Comunicare in Lombardia

Documento sulla comunicazione approvato dal 
Consiglio Regionale - gennaio 2010

REGIONE LOMBARDIA

Linee guida
per il Settore Comunicazione e Stampa

Agesci Lombardia
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1. Perché comunicare

Anche per l’Agesci lombarda valgono le premesse riportate all’inizio delle Linee guida 
proposte a livello nazionale e approvate nel corso del Consiglio Generale 2009 (da 
qui CG 2009). A questo testo faremo riferimento anche in altre parti, ove gli scopi, le 

strategie e gli strumenti coincidono con il livello regionale.

Premessa
La comunicazione è senza dubbio uno strumento essenziale per la nostra Associazione, per 
poterne promuovere e valorizzare le attività educative, per riaffermarsi nel proprio territorio, 
ottenere visibilità, riconoscimenti e, non ultimo, ottenere finanziamenti per alcuni progetti. 
Le attività di comunicazione mettono inoltre l’AGESCI in contatto con altre associazioni e 
realtà, entrando in una vera e propria“rete” che ci permette di condividere e partecipare con 
altri finalità e iniziative comuni, per dare maggiore forza, incisività e visibilità alla nostra 
azione educativa. In particolare per una Associazione educativa, fatta da volontari, diffusa sul 
territorio, come è l’AGESCI, è una sfida tre volte difficile:

1. un’associazione educativa ha tra i propri obiettivi quello di far crescere le coscienze, cioè spin-
gere ciascuno a prendere la propria posizione (anziché “imporre una linea”, pur se decisa da 
una“maggioranza”, come in un partito politico, sindacato o organizzazione di categoria);

2. un’associazione fatta da volontari non ha – né mai avrà – le forze per partecipare a tutti 
i “tavoli” di discussione ed elaborazione comune che altre realtà, anche all’interno del 
Terzo settore, propongono e promuovono, potendo contare su membri permanenti o su 
veri e propri dipendenti. L’AGESCI dovrà quindi precisare bene, ai vari livelli associativi, 
le priorità degli argomenti sui quali attivare la propria elaborazione e il processo di forma-
zione della volontà associativa, così da potere poi “dire la propria”. Dovrà probabilmente, 
nello stesso tempo, decidere che invece, su altri argomenti, non intende esprimersi;

3. una associazione diffusa sul territorio ha bisogno di tempi lunghi per maturare scelte 
condivise, per evitare di cadere nella facile tentazione che – anche nei confronti della 
comunicazione – “il fine, magari anche solo per ragioni di efficienza, giustifichi i mezzi”, 
e che quindi qualcuno possa “parlare a nome dell’Associazione” senza averne prima 
attivato i canali di confronto, di condivisione di punti vista, in una parola di formazione 
della opinione associativa. L’AGESCI dovrà quindi coraggiosamente auto-limitare i temi 
sui quali impegnarsi in un processo di comunicazione, cercando di evitare il rischio 
dell’isolamento e accettando l’inopportunità del presenzialismo, ed infine dovrà aver 
pensato per tempo, e stabilito per tempo, le modalità“eccezionali” di formazione del 
pensiero associativo e di comunicazione dello stesso, in situazioni di urgenza e/o di vera 
e propria emergenza.
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2. Perché comunicare in Lombardia

Le strategie messe in atto e/o da mettere in atto per favorire la comunicazione nell’Age-
sci lombarda sono finalizzate al soddisfacimento di due esigenze fondamentali:

a. promuovere e facilitare lo scambio di informazioni e di idee all’interno dell’Associazione,
b. proporsi “all’esterno” per fare conoscere l’azione educativa dell’Agesci e cercare inter-
locutori anche fra le Istituzioni, le diverse componenti ecclesiali, le altre associazioni e le 
famiglie.

Da queste esigenze fondamentali discendono alcuni obiettivi particolari che ci si propone di
raggiungere:

a. all’interno:
•	 raggiungere in modo efficace i Quadri e i Capi per trasmettere le decisioni prese dal 
Comitato, dal Consiglio e dall’Assemblea. Si tratta cioè di rendere a tutti fruibili in modo 
chiaro i documenti utili a orientare l’azione e le scelte;
• far conoscere a Capi e ragazzi i principali appuntamenti proposti dal livello nazionale, 
regionale e di Zona, in maniera costante e con un aggiornamento puntuale;
• far conoscere ai Capi iniziative di tipo formativo utili a migliorare il servizio, proposte da 
associazioni o istituzioni diverse dall’Agesci;
• potenziare il contatto con le famiglie dei ragazzi che fanno parte dell’Associazione per 
renderli meglio partecipi della proposta educativa nelle diverse branche.

b. all’esterno:
• farsi conoscere come una tra le proposte di educazione presenti sul territorio, in modo 
da favorire una maggiore conoscenza dello scautismo non solo da parte delle famiglie, ma 
anche da parte di altre “agenzie educative” con cui è possibile e doveroso entrare in dialogo 
e in rapporto di collaborazione (scuola, parrocchie, enti locali...);
• dare visibilità all’Agesci evidenziandone le particolarità (o no) rispetto ad altre associazio-
ni e la propria collocazione rispetto al resto dell’associazionismo nazionale e/o lombardo;
• comunicare e rendere pubbliche, attraverso i mezzi di comunicazione, iniziative e
appuntamenti importanti dell’Associazione, ma non solo. Approfittare di occasioni par-
ticolari (come è stato, per esempio, quella del Centenario) per fare conoscere al grande 
pubblico che cosa è l’Agesci e il servizio educativo che svolge sul territorio;
• cercare forme di collaborazione e di interazione con gli enti locali (Regioni, Province, 
Comuni) in modo da essere sempre più parte attiva della società civile, con le peculiarità 
tipiche dell’Agesci.
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3. Che cosa comunicare

Ancora dal documento del CG 2009, è possibile dedurre quali sono i contenuti di una 
comunicazione verso l’esterno, tenendo presente che non ci si può esprimere su tutto, 
ma occorre fare scelte in base alle quali dosare la comunicazione e gli interventi sui 

media che ci ospitano. Emerge perciò in maniera chiara che la comunicazione non ha solo 
un valore strumentale, utile a trasmettere informazioni: la comunicazione ha anzitutto valore 
e finalità educativi e gli stessi strumenti e i modi scelti per comunicare testimoniano di una 
scelta educativa di fondo.

Per una associazione educativa anche la comunicazione ha una valenza educativa e deve ser-
vire per far crescere i propri associati. Lo sforzo di una comunicazione coerente con Legge, 
Promessa e Patto associativo può tradursi in una straordinaria occasione di crescita per i capi 
come per i ragazzi, per la comunità capi come per le strutture associative, valorizzando in 
forma armonica quella pluralità di voci che compongono l’AGESCI e che rischiano, a vol-
te, di essere percepite all’esterno come separate o persino incoerenti. L’Associazione deve (e 
può) sostanzialmente comunicare i contenuti della propria cultura: Legge, Promessa e Patto 
associativo. 

I temi prioritari della comunicazione associativa, in coerenza con quanto precede, saranno 
perciò individuati all’interno dei temi del Progetto nazionale e dei progetti/programmi, a 
tutti i livelli associativi. Per quanto riguarda la comunicazione a ogni livello, va sottolineato 
che il fallimento di ogni comunicazione si annida sempre nell’incoerenza tra dichiarazione e 
azione. Dobbiamo sempre tenere presente che la prima e principale comunicazione è quella 
realizzata da ogni associato e dalle nostre unità, gruppi, strutture nelle loro attività. Lo stile e 
la coerenza con le scelte della Legge e della Promessa sono la nostra prima comunicazione. Per 
quanto riguarda la comunicazione da parte delle strutture rappresentative, è utile richiamare 
un passaggio di un documento di Capo Guida e Capo Scout:

“Funzioni di rappresentanza, relazioni esterne, comunicazione” (Atti CG 2005, pagg. 55-60) 
«…pur nel rispetto dell’idea di ognuno, il socio adulto nell’atto di rappresentanza dell’As-
sociazione deve sentirsi portatore dell’idea associativa che peraltro egli, attraverso i circuiti 
democratici, ha contribuito a formare. Quindi, se da un lato va riconosciuto e valorizzato 
il personale convincimento, dall’altro va richiamata la necessità di una certa “ortodossia” 
all’idea comune quando si rappresenti l’Associazione soprattutto formalmente nelle relazioni 
con l’esterno».
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4. Gli strumenti della comunicazione

In Lombardia l’Agesci ha attualmente due strumenti privilegiati di comunicazione:

a. Agesci Lombardia.
La rivista Agesci Lombardia si è andata sempre più caratterizzando come rivista monografica 
che esce almeno con due numeri annuali, programmati ad inizio anno, raccogliendo soprat-
tutto documenti ufficiali, atti di convegni, interventi su temi specifici. Ha invece perso la 
funzione informativa che un tempo svolgeva riguardo ad appuntamenti o eventi associativi. 
Proprio la sua attuale caratteristica monografica ha portato la rivista ad essere utile per la 
divulgazione a mezzo stampa degli atti dei convegni e di altri documenti regionali, compresa
l’elaborazione di temi di carattere culturale dibattuti in regione.

b. Il sito Internet
Attualmente il sito è visitato e svolge un servizio di informazione e di raccolta di materiali, ma 
è assai scarsamente utilizzato come strumento di scambio e comunicazione, che ci si augura 
riesca a diventare sempre più biunivoca.
Il sito regionale deve essere principalmente:
•	luogo	di	raccolta e di condivisione di informazione riguardo agli eventi nazionali, regiona-
li, di zona e, a seconda dei casi, di gruppo;
•	luogo	di	raccolta	e	di	condivisione	di	materiali, contributi e riflessioni culturali offerti a 
tutti con testi brevi da leggere come news o da scaricare anche a distanza di mesi o anni;
•	luogo	nel	quale	lanciare attività aperte ai Capi e ai ragazzi, soprattutto in concomitanza 
con appuntamenti importanti per la vita associativa;
•	luogo	nel	quale	reperire documenti associativi utili alla formazione e all’aggiornamento dei Capi;
•	 luogo	nel	quale	 sono	comunicate iniziative di enti, associazioni e istituzioni utili a mi-
gliorare il servizio dei Capi o a sensibilizzare riguardo a temi ed eventi di carattere sociale e 
culturale importanti;
• supporto alla segreteria regionale per tutto quel che riguarda la modulistica, l’iscrizione ai 
campi, i numeri di telefono utili, l’indicazione delle strutture da utilizzare per uscite e campi...

Per svolgere in modo efficace tutte queste funzioni, il sito ha bisogno di essere costantemente 
aggiornato e mantenuto.

Se la costruzione del sito e i successivi miglioramenti che sembra utile apportare a livello di 
struttura e funzioni possono essere affidati all’opera di Capi che offrono la loro disponibilità 
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a collaborare in questo senso, la pubblicazione delle notizie e l’aggiornamento costante del sito 
devono necessariamente far capo alla segreteria, sia per la mole di lavoro che comporta il co-
stante aggiornamento del sito, sia a motivo della necessaria tempestività nella pubblicazione 
di notizie e materiali.

A questo scopo, serve che nella segreteria regionale qualcuno si assuma l’incarico di elaborare e 
pubblicare le notizie che l’Incaricato regionale avrà vagliato tra quelle giunte attraverso la
segreteria stessa o altri canali.

Diversamente, occorrerà individuare un Capo che, all’interno della pattuglia comunicazione 
della Regione, presti in modo puntuale e continuativo almeno il servizio di elaborazione delle 
notizie: impegno che non deve ricadere sull’Incaricato, al quale competono funzioni di carat-
tere più “strategico” che operativo (vedi oltre la parte “Funzioni dell’incaricato regionale”).

Per favorire la comunicazione attraverso il Sito, occorre che le singole Zone facciano perve-
nire notizie e materiali da condividere. Solo in questo modo il sito regionale può diventare 
realmente luogo di incontro e di confronto tra i Capi.

Newsletter
Collegato al sito è anche lo strumento della Newsletter indirizzata principalmente ai Capi e 
ai Quadri.
Anche questo mezzo di comunicazione può essere migliorato. Ogni numero della Newsletter 
non dovrebbe superare la decina di notizie, per evitare il “sovraccarico” di informazione che 
finisce con il rendere inefficace l’informazione stessa. Nel corso dell’anno si realizzeranno 
una ventina di NL. Tenuto conto del fatto che la formazione della Newsletter suppone la 
pubblicazione delle notizie sul sito regionale e che la sua elaborazione richiede non poco tem-
po, per rendere questo strumento più frequente e puntuale (e quindi più efficace), occorre che 
vi si dedichi una persona da individuare all’interno della segreteria.

c. Rapporti con la stampa 
Circa i rapporti con la stampa, è sicuramente necessario creare una “rete” di giornalisti con i 
quali interloquire in tempi brevi ed efficacemente quando ve n’è bisogno, per esempio

- in occasione di incontri o convegni che si ritiene utile fare conoscere all’esterno dell’As-
sociazione,
- correggere informazioni errate pubblicate circa l’Associazione,
- gestire momenti “critici” particolarmente delicati.

Per creare questa rete di rapporti non ci si può affidare al semplice lavoro dei volontari. 
Almeno nella fase iniziale, pare necessario affidarsi a un impiegato o a un’agenzia che prenda 
contatti con le testate che a livello regionale possono costituire interlocutori utili.
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Diversamente, è possibile per questi contatti appoggiarsi all’Ufficio stampa nazionale, che 
però in questo momento non è attrezzato a fornire questo servizio a livello locale.

All’Incaricato regionale o a un membro della Pattuglia Comunicazione spetta il compito di 
redigere comunicati stampa o articoli destinati alla stampa in particolari occasioni.

La preparazione di comunicati stampa e articoli devono rispondere ai criteri contenuti nel 
Piano di comunicazione nazionale, approvato nel CG 2009.

5. Immagine coordinata

Da ultimo, può essere utile anche migliorare gli strumenti più semplici della comuni-
cazione.
Sicuramente, è bene coordinare il modo concreto di proporre e di proporsi da parte 

della Regione, delle Zone e, per quanto possibile, anche dei Gruppi lombardi.

A questo proposito, è opportuno:
- offrire a Zone e Gruppi un kit con tutto ciò che può servire per la stampa di carta intestata 
analoga a quella usata a livello nazionale e regionale;
- far sì che nella realizzazione dei siti che si presentano come istituzionali (quelli delle Zone e 
dei Gruppi) seguano alcuni criteri-base comuni, espressi più sotto, al punto 8.

Sempre facendo attenzione alle indicazioni del Nazionale e senza volere sostituire strumenti 
già esistenti al solo scopo di “distinguersi”...

6. Gli incaricati alla Comunicazione

Chi si occupa di comunicazione a livello regionale e di zona sono gli incaricati alla comu-
nicazione.
Per l’incaricato regionale le modalità e la nomina sono definite all’interno dello statuto 

e dalle linee guida per la comunicazione approvate dal Consiglio Generale 2009, così per ana-
logia le stesse possono riguardare anche l’incaricato di zona, in particolare la sua nomina. Per 
quanto riguarda il ruolo dello stesso si veda il punto 6.2 del presente documento.
Si ritiene pertanto importante l’introduzione di tale figura all’interno dei comitati per dare 
omogeneità e continuità ad un aspetto, oggi più che mai strategico, per l’associazione nel 
territorio locale (si veda premessa allo stesso documento).
In quelle zone in cui non esiste ancora la figura dell’incaricato alla comunicazione, saranno i
responsabili di zona a svolgere le stesse funzioni.
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Nel ribadire l’importanza di questa figura all’interno dei comitati di zona, siamo anche con-
sapevoli che a volte è difficile trovare all’interno delle zone, specie se di piccole dimensioni, 
una persona dedicata e qualificata. In questi casi ci permettiamo di suggerire, essendo una 
funzione di servizio, la possibilità di collaborare tra zone limitrofe, nominando un incaricato 
alla comunicazione in comune.

6.1 Il ruolo dell’Incaricato regionale alla Comunicazione

Le Linee guida per la comunicazione approvate dal CG 2009 delineano in modo preciso 
il ruolo dell’incaricato regionale alla comunicazione (ancora infelicemente chiamato 
“Incaricato stampa”).

La nomina dell’Incaricato regionale stampa spetta al Comitato regionale, così come previsto 
nello Statuto. L’Incaricato stampa svolge i mandati che gli vengono affidati dal Comitato 
regionale in relazione al programma. Egli, inoltre, in via ordinaria:

•	cura,	ove	esistente,	la	rivista	regionale	per	Capi	e	il	sito	web	regionale;
•	promuove	e	diffonde	a	livello	regionale	la	cultura	della	comunicazione,	raccogliendo	stimoli	
e notizie provenienti dalla base associativa e dagli organi regionali, e trasformandoli in flusso 
continuo di comunicazione interna ed esterna;
•	cura	le	comunicazioni	interne,	con	particolare	attenzione	agli	strumenti	utilizzati	e	alla	loro	
efficacia. Predispone e mantiene aggiornata la rete dei “contatti interni” presenti a livello di 
Regione, Zona, gruppo;
•	predispone	e	mantiene	aggiornata	una	rete	di	“contatti”	inseriti	nei	media	locali	e	diocesani,	
fornendo loro periodicamente notizie e foto a carattere regionale o locale inerenti le attività 
scout, inviandone copia all’ Ufficio Stampa nazionale. Distribuisce ai medesimi notizie e foto 
a carattere nazionale inerenti le attività scout predisposte dall’Ufficio Stampa nazionale;
•	cura	che	 tra	gli	eventi	 regionali	per	 ragazzi	 siano	previste	occasioni	nelle	quali	educare	 i	
giovani alla comunicazione e alle tecniche giornalistiche;
•	coordina,	ove	presente,	una	pattuglia	regionale	che	lo	coadiuva	nei	compiti	delineati	dal	
presente articolo e in quelli che gli vengono affidate dal Comitato.

Naturalmente, per svolgere tutti questi compiti è necessario un supporto dato da una pattu-
glia, in modo che il ruolo dell’Incaricato regionale sia piuttosto quello di coordinare il lavoro 
di altri, per evitare che l’incarico si trasformi in un lavoro di tipo impiegatizio che assorbe 
un’enorme quantità di tempo. 
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Il ruolo dell’Incaricato regionale alla Comunicazione deve essere piuttosto quello di indivi-
duare strategie e lavorare per fare crescere una “cultura della comunicazione” all’interno della 
Regione, con particolare riferimento alle Zone, intervenendo, se richiesto e ove necessario, 
anche per tenere delle sessioni ad hoc nei CFM regionali. Impegni che non può assolvere se 
il tempo a disposizione per il servizio è assorbito da lavori che, come già sottolineato, sono di 
pertinenza della Segreteria.
Proprio all’interno di questo ambito formativo prevediamo di realizzare un incontro con gli 
incaricati di zona alla comunicazione e un incontro a livello di quadri regionali.

6.2 Il ruolo dell’Incaricato di Zona alla Comunicazione

Specularmente ai compiti dell’Incaricato regionale alla Comunicazione, è possibile indi-
care nel seguente modo quelli dell’Incaricato di Zona che cura lo stesso settore.

La nomina dell’Incaricato di Zona alla Comunicazione spetta al Comitato di Zona. L’Incari-
cato alla Comunicazione svolge i mandati che gli vengono affidati dal Comitato di Zona in 
relazione al programma e alle necessità contingenti e particolari presenti nella singola Zona. 
Egli, inoltre, in via ordinaria:

•	promuove	e	diffonde	a	livello	di	Zona	la	cultura	della	comunicazione,	raccogliendo	stimoli	
e notizie provenienti dalla base associativa e dagli organi di Zona, e trasformandoli in flusso 
continuo di comunicazione interna ed esterna;
•	cura	le	comunicazioni	interne,	con	particolare	attenzione	agli	strumenti	utilizzati	e	alla	loro	efficacia.	
Predispone e mantiene aggiornata la rete dei “contatti interni” presenti a livello di Zona e gruppo;
•	predispone	e	mantiene	aggiornata	una	rete	di	“contatti”	inseriti	nei	media	locali	e	diocesani,	
fornendo loro periodicamente notizie e foto a carattere locale inerenti le attività scout;
•	cura	che	tra	gli	eventi	di	Zona	per	ragazzi	siano	previste	occasioni	nelle	quali	educare	i	gio-
vani alla comunicazione e alle tecniche giornalistiche;
•	coordina,	ove	presente,	una	pattuglia	di	Zona	che	lo	coadiuva	nei	suoi	compiti.
Anche in questo caso, prioritario per l’Incaricato di Zona alla Comunicazione è l’impegno 
di carattere formativo ed educativo nel fare crescere una “cultura della comunicazione”: altri 
compiti possono essere delegati a membri di una pattuglia.

7. Indicazioni pratiche per i siti della Regione, delle Zone e dei GruppI

L’importanza della coerenza nell’aspetto (ricerca Nielsen Norman Group).
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Una delle cose che maggiormente “confonde” i visitatori, sia provenienti dall’Associazione che 
da fuori (genitori, visitatori occasionali, stampa, ecc.) è la pessima, se non del tutto assente, inte-
grazione delle realtà locali con l’organizzazione ai livelli superiori (regionale e nazionale). Questo 
vale sia per i contenuti che soprattutto per l’aspetto, il look and feel di un sito.
Chi visita un sito “locale” per cercare informazioni e materiale relativo alla propria realtà 
territoriale, quasi sempre finisce per andare a guardare anche il sito del livello superiore, e si 
trova davanti a siti completamente diversi, dai colori all’impostazione, per arrivare in alcuni 
casi a contenuti discordanti.

Non servono integrazioni particolari a livello di programmazione o di CMS (Content Mana-
gement System), più che altro perché i costi sono decisamente elevati – occorre però tornare a 
valutare seriamente l’idea di un look unico per i siti Agesci nel loro complesso. L’associazione 
(il livello regionale, almeno per noi) fornirà un “kit” alle zone e/o ai gruppi, un framework, 
o almeno un layout comune a cui tutti devono adattarsi.

“Mission” chiara fin dal principio.

Sono molti i casi di siti di organizzazioni di volontariato o non profit in cui si fatica a capire 
di cosa si occupa esattamente l’associazione. Chi progetta un sito web dà troppo spesso per 
scontato che i visitatori sappiano perfettamente di cosa si occupa; il nome e/o il logo non 
bastano. Occorre quindi che in home page sia ben visibile, anche in un’immagine principale 
(o più di una, a rotazione) con una riga o due di testo, una frase che racchiuda e sintetizzi 
la “mission” dell’associazione. Accanto a questo (o in alternativa, ma sarebbe meglio avere 
entrambe le cose), un link ben chiaro che riporti a una pagina contenente i punti principali 
dell’Associazione e cosa fa.

Tenute presenti queste considerazioni, riguardo all’importante tema del web, è importante 
agire in maniera coerente tenendo conto delle seguenti indicazioni.

Una revisione del sito regionale.

Prima di procedere all’invio alle Zone e ai Gruppi di linee guida su come impostare e proget-
tare il proprio sito, la commissione comunicazione ritiene che sia importante ripensare quello 
regionale, che costituisce necessariamente per i livelli inferiori il punto di riferimento, e che 
dovrebbe quindi per primo fare proprie tali linee guida. (Si allega relazione tecnica elaborata 
al termine dell’incontro di pattuglia comunicazione del 23 ottobre 2009).
I dati di accesso (1 ottobre 2008 - 31 maggio 2009 confrontato con 1 ottobre 2007 - 31 mag-
gio 2008) sono in forte crescita rispetto all’anno scorso: + 46 % di visite, poco più attente (+ 
3% tempo medio sul sito) ma più selezionate (- 6% di pagine viste per accesso).
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In primissima e superficiale analisi si può dire che l’anno scorso c’era curiosità e la gente 
girava nel sito, ora c’è molto più accesso, ma diretto a cercarsi quello che si desidera e quindi 
più approfondite.
I numeri approssimativi che abbiamo sono comunque indicatori di una sua scarsa consul-
tazione, il che stride con il forte approccio alla rete da parte della maggior parte dei Capi, e 
rendono quindi quanto mai importante la riflessione su un sito che risulti davvero “utile” per 
i Capi, e possa quindi essere maggiormente consultato rispetto all’attuale.
Il sito regionale richiede perciò un importante lavoro di restyling volto a migliorarne la leggi-
bilità e la facilità di consultazione; molte delle informazioni importanti ci sono già, ma sono 
difficili da trovare.
La struttura a tre colonne, in particolare, rende poco chiara la collocazione delle diverse aree 
del sito e lascia poco spazio al testo della colonna centrale. Molte informazioni, inoltre, ri-
prendono quelle già presenti sul sito nazionale, con tutto quel che ne consegue.

Occorre procedere a un restyling del sito, che tenga conto delle indicazioni che seguono. 
Anche in questo caso, è auspicabile che la Regione valuti la possibilità di mettere a budget 
risorse per affidare il restyling e la ri-progettazione del sito regionale a una società specia-
lizzata: senza nulla togliere alla buona volontà e alle capacità di chi se ne è occupato finora, si 
tratta pur sempre di un impegno su base volontaria, che mal si sposa con le richieste - anche 
onerose - che un simile lavoro richiede, e non solo dal punto di vista del tempo.

Riteniamo necessario il maggior livello possibile di omogeneità tra i diversi livelli (regione, 
zona, gruppi), onde superare l’attuale situazione di “Far West” che vede siti completamente 
diversi per struttura, impostazione (anche grafica) e contenuti offerti tra livelli differenti e 
anche all’interno degli stessi livelli.
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Eminenza,

Venerati Confratelli nell’episcopato,

Cari amici,

 
sono lieto di questa occasione per incontrarvi e concludere il vostro convegno, dal titolo 
quanto mai evocativo: “Testimoni digitali. Volti e linguaggi nell’era crossmediale”. Ringrazio il 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Angelo Bagnasco, per le cordiali 
parole di benvenuto, con le quali, ancora una volta, ha voluto esprimere l’affetto e la vicinan-
za della Chiesa che è in Italia al mio servizio apostolico. Nelle sue parole, Signor Cardinale, si 
rispecchia la fedele adesione a Pietro di tutti i cattolici di questa amata Nazione e la stima di 
tanti uomini e donne animati dal desiderio di cercare la verità.

Il tempo che viviamo conosce un enorme allargamento delle frontiere della comunicazione, 
realizza un’inedita convergenza tra i diversi media e rende possibile l’interattività. La rete 
manifesta, dunque, una vocazione aperta, tendenzialmente egualitaria e pluralista, ma nel 
contempo segna un nuovo fossato: si parla, infatti, di digital divide. Esso separa gli inclusi 
dagli esclusi e va ad aggiungersi agli altri divari, che già allontanano le nazioni tra loro e anche 
al loro interno. Aumentano pure i pericoli di omologazione e di controllo, di relativismo 
intellettuale e morale, già ben riconoscibili nella flessione dello spirito critico, nella verità ri-
dotta al gioco delle opinioni, nelle molteplici forme di degrado e di umiliazione dell’intimità 
della persona. Si assiste allora a un “inquinamento dello spirito, quello che rende i nostri volti 
meno sorridenti, più cupi, che ci porta a non salutarci tra di noi, a non guardarci in faccia…” 
(Discorso in Piazza di Spagna, 8 Dicembre 2009). 

Discorso del Santo Padre Benedetto XVI

Appendice:

discorso del Santo Padre ai partecipanti al Convegno Nazionale

“ Testimoni digitali. 
Volti e linguaggi nell’era crossmediale ”
Promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana
Roma 24 aprile 2010
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Questo Convegno, invece, punta proprio a riconoscere i volti, quindi a superare quelle di-
namiche collettive che possono farci smarrire la percezione della profondità delle persone e 
appiattirci sulla loro superficie: quando ciò accade, esse restano corpi senz’anima, oggetti di 
scambio e di consumo.

Come è possibile, oggi, tornare ai volti? Ho cercato di indicarne la strada anche nella mia 
terza Enciclica. Essa passa per quella caritas in veritate, che rifulge nel volto di Cristo. L’amore 
nella verità costituisce “una grande sfida per la Chiesa in un mondo in progressiva e pervasiva 
globalizzazione” (n. 9). I media possono diventare fattori di umanizzazione “non solo quan-
do, grazie allo sviluppo tecnologico, offrono maggiori possibilità di comunicazione e di infor-
mazione, ma soprattutto quando sono organizzati e orientati alla luce di un’immagine della 
persona e del bene comune che ne rispetti le valenze universali” (n. 73). Ciò richiede che “essi 
siano centrati sulla promozione della dignità delle persone e dei popoli, siano espressamente 
animati dalla carità e siano posti al servizio della verità, del bene e della fraternità naturale e 
soprannaturale” (ibid.). Solamente a tali condizioni il passaggio epocale che stiamo attraver-
sando può rivelarsi ricco e fecondo di nuove opportunità. Senza timori vogliamo prendere il 
largo nel mare digitale, affrontando la navigazione aperta con la stessa passione che da duemi-
la anni governa la barca della Chiesa. Più che per le risorse tecniche, pur necessarie, vogliamo 
qualificarci abitando anche questo universo con un cuore credente, che contribuisca a dare 
un’anima all’ininterrotto flusso comunicativo della rete.

È questa la nostra missione, la missione irrinunciabile della Chiesa: il compito di ogni creden-
te che opera nei media è quello di “spianare la strada a nuovi incontri, assicurando sempre la 
qualità del contatto umano e l’attenzione alle persone e ai loro veri bisogni spirituali; offrendo 
agli uomini che vivono questo tempo «digitale» i segni necessari per riconoscere il Signore” 
(Messaggio per la 44a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 16 maggio 2010). 
Cari amici, anche nella rete siete chiamati a collocarvi come “animatori di comunità”, attenti 
a “preparare cammini che conducano alla Parola di Dio”, e ad esprimere una particolare 
sensibilità per quanti “sono sfiduciati ed hanno nel cuore desideri di assoluto e di verità non 
caduche” (ibid.). La rete potrà così diventare una sorta di “portico dei gentili”, dove “fare 
spazio anche a coloro per i quali Dio è ancora uno sconosciuto” (ibid.).

Quali animatori della cultura e della comunicazione, voi siete segno vivo di quanto “i moderni 
mezzi di comunicazione siano entrati da tempo a far parte degli strumenti ordinari, attraverso 
i quali le comunità ecclesiali si esprimono, entrando in contatto con il proprio territorio ed in-
staurando, molto spesso, forme di dialogo a più vasto raggio” (ibid.). Le voci, in questo campo, 
in Italia non mancano: basti qui ricordare il quotidiano Avvenire, l’emittente televisiva TV2000, 
il circuito radiofonico inBlu e l’agenzia di stampa SIR, accanto ai periodici cattolici, alla rete 
capillare dei settimanali diocesani e agli ormai numerosi siti internet di ispirazione cattolica. 
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Esorto tutti i professionisti della comunicazione a non stancarsi di nutrire nel proprio cuore 
quella sana passione per l’uomo che diventa tensione ad avvicinarsi sempre più ai suoi linguaggi 
e al suo vero volto. Vi aiuterà in questo una solida preparazione teologica e soprattutto una 
profonda e gioiosa passione per Dio, alimentata nel continuo dialogo con il Signore. Le Chiese 
particolari e gli istituti religiosi, dal canto loro, non esitino a valorizzare i percorsi formativi 
proposti dalle Università Pontificie, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalle altre 
Università cattoliche ed ecclesiastiche, destinandovi con lungimiranza persone e risorse. Il 
mondo della comunicazione sociale entri a pieno titolo nella programmazione pastorale.

Mentre vi ringrazio del servizio che rendete alla Chiesa e quindi alla causa dell’uomo, vi esor-
to a percorrere, animati dal coraggio dello Spirito Santo, le strade del continente digitale. La 
nostra fiducia non è acriticamente riposta in alcuno strumento della tecnica. La nostra forza 
sta nell’essere Chiesa, comunità credente, capace di testimoniare a tutti la perenne novità del 
Risorto, con una vita che fiorisce in pienezza nella misura in cui si apre, entra in relazione, si 
dona con gratuità.

Vi affido alla protezione di Maria Santissima e dei grandi Santi della comunicazione e di 
cuore tutti vi benedico.

(www.vatican.va)
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