
SSUORUOR NNERINAERINA BBARBIERIARBIERI

l a  r e d a z i o n e  l a  r e d a z i o n e  

ALCUNI FATTI
Squilla il telefono. È un guardiano di prigione. Vuole parlare con la suora che si reca
ogni settimana alla prigione per visitare i detenuti. La vuole ringraziare per il bene che
queste visite fanno… a lui.
Questa telefonata suscita stupore nella suora: non si era accorta di incontrare, con i de-
tenuti, anche la guardia !

Tutte le sere ricevo, via mails, articoli interessanti di riviste o giornali da parte di Jac-
ques. Fa piacere questo suo  modo di rendersi presente e di comunicare  condividendo
ciò che  ritiene significativo  a proposito di importanti temi d’attualità nella Chiesa e nel
mondo.

Alain si è iscritto agli esercizi spirituali di quaresima, proposti dai domenicani. Rien-
trando a casa la sera, dopo il lavoro, davanti al suo computer, con un semplice click en-
tra nel sito dei domenicani di Lille, dove trova il testo del vangelo del giorno con  un com-
mento. Può seguire anche la preghiera dei vespri e, se lo vuole, può chiedere l’aiuto di un
fratello della comunità per farsi accompagnare nel suo cammino.

Da tempo non incontro più Melodie: fino a qualche mese fa la trovavo davanti casa,
sempre in movimento, intenta a giocare con i compagni.
Melodie, 13 anni, ha trovato un nuovo « cortile ». In famiglia hanno acquistato un com-
puter  e, ogni giorno, di ritorno da scuola si collega in internet e si getta su Facebook,
questo nuovo « territorio » virtuale dove adolescenti e giovani trovano il loro cerchio di
amici. 
Accanto al modo umano, naturale, di comunicare  con il proprio corpo, con la propria per-
sona, con la propria voce,  i mezzi di comunicazione di oggi  ci offrono quindi  nuovi modi
per « incontrare » e comunicare.
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Nel messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 16 maggio pros-
simo:  « i nuovi media al servizio della Parola », il Papa Benedetto XVI scrive :

« Compito di chi, da consacrato, opera nei media è quello di spianare la strada a nuo-
vi incontri, assicurando sempre la qualità del contatto umano e l’attenzione alle perso-
ne e ai loro veri bisogni spirituali: offrendo agli uomini che vivono questo nostro  tempo

« digitale » i segni per riconoscere il Signore (…) e ac-
costarsi alla Parola di Dio che salva e favorisce lo svi-
luppo umano integrale.
Questa (la Parola di Dio) potrà così  prendere il
largo tra gli innumerevoli crocevia creati dal
fitto intreccio delle autostrade che solcano il cy-
berspazio e affermare il diritto di cittadinanza di
Dio in ogni epoca, affinché attraverso le nuove for-
me di comunicazione, Egli possa avanzare lun-
go le vie delle città e fermarsi davanti alle soglie
delle case e dei cuori per dire ancora : « Ecco sto
alla porta e busso….. »

Come reagirebbe oggi Padre Pianzola, così attento alla voce della Chiesa e così appassionato
ricercatore di luoghi per comunicare il Vangelo alla gente del suo tempo e ai giovani?

• Madre Azia nel suo articolo ci propone non una  risposta, ma una riflessione: Pa-
dre Pianzola è stato lui stesso, con la sua vita, un « comunicatore » del Vangelo, per-
ché abitato dall’amore al Cristo; un amore che diventava sguardo, parola, gesto di
lieta accoglienza verso chi lo incontrava.

La comunicazione non è innanzitutto questione di … strumenti tecnologici o non, ma relazio-
ne  tra persone.

• Sr. Laura Bonin... ci introduce al senso della comunicazione in Africa: “tessere re-
lazioni è la vocazione di ogni africano”.
E nell’articolo « l’appuntamento »,  racconta la « comunicazione del vangelo » di un
gruppo di donne nei cortili e nei villaggi, attraverso gesti e parole.

I mezzi di comunicazione esigono di essere « umanizzati » per essere a servizio della crescita
delle persone :

• «I media digitali  e l’ educazione: rotte per navigare » di Chiara Valmachino, ci
introduce al tema dell’educazione dei ragazzi  in famiglia nell’utilizzo dei media. I
media esigono una mediazione educativa.

Il messaggio del Papa pone infine una domanda:

« Una pastorale nel mondo digitale, infatti, è chiamata a tener conto di quanti non cre-
dono (...) Come il profeta Isaia arrivò a immaginare una casa di preghiera per tutti i po-
poli (cfr Is 56,7), è forse possibile ipotizzare che il web possa fare spazio – come il « corti-
le dei gentili » del Tempio di Gerusalemme – anche a coloro per i quali Dio è ancora uno
sconosciuto ? » 
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