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LA 45ª GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

ANTONIO SPADARO S.I.


[p.216] Il 24 gennaio scorso, giorno dedicato alla memoria di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, Benedetto XVI ha inviato un Messaggio per la 45a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali dal titolo: «Verità, annuncio e autenticità di vita nell'era digitale». Voluta dal Concilio Vaticano Il CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto Inter mirifica, n. 18., la Giornata è celebrata la domenica che precede la Pentecoste. L'annuncio del tema è avvenuto lo scorso 29 settembre, cioè nella festa degli arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, patrono, quest'ultimo, di quanti lavorano nella radio.
Il Pontefice, col suo testo, prosegue le riflessioni sulle nuove tecnologie e soprattutto su internet. Egli è consapevole del fatto che «la profonda trasformazione in atto nel campo delle comunicazioni guida il flusso di grandi mutamenti culturali e sociali». Non siamo dunque davanti a questioni tecniche e per specialisti, ma a una «vasta trasformazione culturale» che implica «un nuovo modo di apprendere e di pensare, con inedite opportunità di stabilire relazioni e di costruire comunione». Benedetto XVI nei suoi messaggi precedenti aveva già recepito il fatto che internet incide sul clima culturale e sulle relazioni sociali Cfr soprattutto il Messaggio per la 43ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali dal titolo: «Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia».. In fondo la sua elezione al pontificato ha accompagnato, se così possiamo dire la trasformazione del mondo della Rete in un network sociale. Una cifra importante di tale accompagnamento consiste nell'incoraggiare i credenti «a esercitare una "diaconia della cultura" nell'odierno “continente digitale”» Messaggio per la 44ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali dal titolo «Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio della Parola».. Nel nuovo Messaggio il Papa ri-[p.217]badisce che, se usate saggiamente, le nuove tecnologie della comunicazione «possono contribuire a soddisfare il desiderio di senso, di verità e di unità che rimane l'aspirazione più profonda dell'essere umano».

Tecnologia e ricerca di senso
Benedetto XVI parla esplicitamente delle «straordinarie potenzialità della rete internet». Lo sappiamo bene: sempre di più la comunicazione fa ricorso a mezzi complessi e tecnologicamente avanzati, che sempre tendono a integrarsi nella vita ordinaria degli uomini sia per le dimensioni ridotte (pensiamo a tablet, smartphones, netbook, ebook…) sia per la semplicità d'uso. Proprio per questo è necessario aver presente che la tecnologia è chiamata a sfuggire alla tentazione di essere espressione di una volontà di potenza per riconoscere la sua vera vocazione: essere frutto della creatività dell'essere umano chiamato ad abitare il nostro mondo, a collaborare «con Dio nel portare a perfezione la creazione visibile» Catechismo della Chiesa Cattolica, 378..
La tecnica quindi «è un fatto profondamente umano, legato all’'autonomia e alla libertà dell'uomo. Nella tecnica si esprime e si conferma la signoria dello spirito sulla materia», ha scritto Benedetto XVI nella Caritas in veritate, e nel contempo si manifestano le aspirazioni dell'uomo e le tensioni del suo animo BENEDETTO XVI, Lettera enciclica, Caritas in veritate, n. 69.
. Proprio per questo la tecnica è anche ambigua, perché la libertà dell'uomo può essere spesa anche per il male e potrebbe prevalere l'idea faustiana della sua autosufficienza. Il credente, dunque, è chiamato a un compito impegnativo: vedere nella ricerca scientifica applicata, e in particolare nelle cosiddette «nuove tecnologie» e nel loro straordinario potenziale, la risposta dell'uomo alla chiamata di Dio a dare una forma «buona» alla creazione. L'era digitale si presenta come un tempo opportuno per una «"divinizzazione" dell’'ingegnosità umana» GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la 23ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali dal titolo «La religione nei mass-media»..
Riferendosi alla Rete, il Papa accenna anche alla «complessità delle sue applicazioni». Le tecnologie, infatti, hanno trasformato anche alcune dinamiche basilari e alcuni modelli della stessa comunicazione. Oggi, in particolare, assistiamo al fatto che sempre di [p.218] più i mezzi tecnici che permettono di comunicare vanno accumulando funzioni che prima erano proprie di più strumenti. E a loro volta i contenuti della comunicazione ricevono una distribuzione sempre più capillare e pervasiva in vari formati e su differenti piattaforme. Computer e cellulari stanno accorpando funzioni che prima erano proprie di oggetti differenti: telefono, stereo, radio, macchina fotografica, televisore, navigatore satellitare, libro... I contenuti della comunicazione non sono più prodotti unici fruibili attraverso un medium unico e determinato. Per cui, ad esempio, una canzone trasmessa in radio diventa un file da condividere su un computer, colonna sonora al cinema, video clip su You Tube, suoneria del cellulare, testo da diffondere via sms o da condividere su Twitter o Facebook. Così gli articoli di una rivista «classica» diventano file digitali per eReader, post da pubblicare nei blog e così via. In tempo di «cultura convergente» Cfr H. JENKIS, Cultura convergente, Milano, Apogeo, 2007. si spalanca così davanti all'uomo d'oggi un flusso costante e aperto di processi comunicativi, che ha in internet il proprio ambiente di elezione.
Contemplando tale complessità, la preoccupazione del Pontefice è quella di averne sempre presente il cuore pulsante: la persona umana, la sua dignità e la sua vocazione. Come tutte le realtà create, la comunicazione e le sue tecnologie devono «essere riferite all'uomo, come a suo centro e a suo vertice» CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, n. 11.. Esse sono parte della ricerca di senso, di verità e di comunione che anima da sempre il cuore di ogni uomo. Il desiderio di conoscere la realtà e quello di entrare in una relazione autentica e significativa con gli altri sono, infatti, parte integrante dell'esperienza umana.
Il Pontefice, in particolare, nota che l'evoluzione della Rete corrisponde significativamente proprio a queste esigenze: «Nel mondo digitale, trasmettere informazioni significa sempre più spesso immetterle in una rete sociale, dove la conoscenza viene condivisa nell'ambito di scambi personali. La chiara distinzione tra il produttore e il consumatore dell'informazione viene relativizzata e la comunicazione vorrebbe essere non solo uno scambio di dati, ma sempre più anche condivisione». Benedetto XVI ci aiuta a capire come la società digitale non sia più pensabile e comprensibile solamente attraverso i contenuti, ma debba considerare innanzitutto le relazioni. L'era digitale sta assistendo alla creazione di un in-[p.219]treccio di «reti sociali» la cui caratteristica è quella di permettere lo scambio di conoscenze principalmente all'interno di scambi personali. Dare informazione oggi significa condividerla. E ricordiamo che già l'istruzione pastorale Communio et progressio, pubblicata per disposizione del Vaticano II, auspicava che l'apertura del pensiero alla comunicazione realizzasse alcune sue qualità migliori, indebolendo le presunzioni e le chiusure rigide dei sistemi di pensiero, anche nel contesto ecclesiale, promuovendo il dialogo, lo scambio culturale, la solidarietà e i vincoli di pace Communio et Progressio, nn. 116 s..
Soprattutto le giovani generazioni sperimentano questa trasformazione con tutta l'ansia, le contraddizioni e insieme la creatività di coloro che si aprono alla vita con slancio e curiosità. E così dietro l'angolo ecco anche le domande, i dubbi che riguardano la «parzialità dell'interazione, la tendenza a comunicare soltanto alcune parti del proprio mondo interiore, il rischio di cadere in una sorta di costruzione dell'immagine di sé, che può indulgere all'autocompiacimento», scrive il Papa. La domanda per i giovani dunque è: sarà possibile vivere una vita autentica in uno spazio digitale aperto, come quello dei social network, pieno di «amici» che sono legati a momenti e ambienti diversi della propria vita di relazione? I molti mondi vitali che ciascuno si porta dentro e ai quali fa riferimento come emergono e come si compongono sulla scena digitale? Come salvaguardare una profonda autenticità senza finire nel narcisismo di un «profilo digitale»? Come evitare il pericolo di «rifugiarsi in una sorta di mondo parallelo, o l'eccessiva esposizione al mondo virtuale»?
Le relazioni che si creano in Rete permettono di superare le barriere spazio-temporali per cui è possibile trovarsi in contatto costante con persone che abitano in un altro continente. Questa è una grande opportunità, anche se comporta un rischio: che il vicino di casa finisca per essere lontanissimo sul piano della comunicazione. Chi è e dov'è il mio «prossimo» in questa rete di relazioni? Le trasformazioni di cui stiamo parlando rischiano inoltre di disperdere e frammentare la coscienza in un vortice di collegamenti, lasciando sempre meno spazio alla meditazione personale, alla riflessione critica che valorizza le scelte personali e gli sforzi lenti e graduali per apprendere e costruire rapporti umani profondi. Occorre essere vigili per non cadere nell'inganno abbagliante della superficialità, della banalità, della velocità. In questo senso l'appello del Pontefice è accorato.

[p.220] Testimonianza e non propaganda
D'altra parte è chiara anche l'invita a non fermarsi a questa livello di riflessione. La logica delle reti sociali fa comprendere meglio di prima che il contenuto condiviso è sempre strettamente legato alla persona che lo offre. Non c'è, infatti, in queste reti nessuna informazione «neutra»: l'uomo è sempre implicato direttamente in ciò che comunica. Ciascuno è chiamato ad assumere le proprie responsabilità e il proprio compita nella conoscenza. In tal senso il cristiano che vive immerso nelle reti sociali è chiamato a un'autenticità di vita molto impegnativa: essa tocca direttamente il valore della sua capacità di comunicazione. Infatti «quando le persone si scambiano informazioni, stanno già condividendo se stesse, la loro visione del mondo, le loro speranze, i loro ideali». La tecnologia dell'informazione, contribuendo a creare una rete di connessioni, sembra dunque legare più strettamente amicizia e conoscenza, spingendo gli uomini a diventare «testimoni» di ciò su cui fondano la propria esistenza.
Un tema chiave del Messaggio di Benedetto XVI è proprio questo: la testimonianza sta diventando la vera forma privilegiata di comunicazione nell'ambiente digitale. Se una volta il testimonial era una figura autorevole speciale, oggi tutti, a loro modo, sono sollecitati a diventarlo. Si prefigura, quindi, un rinnovato impulso al «misterioso incontro tra le possibilità tecnologiche dei linguaggi della comunicazione e l'apertura dello spirito all'iniziativa luminosa del Signore nei suoi testimoni» GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la 23ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, cit.. Un annuncio del Vangelo che non passi attraverso l'autenticità di una vita quotidiana personale condivisa resterebbe, oggi più che mai, un flatus vocis, un messaggio espresso in un codice comprensibile forse con la mente, ma non col cuore. La fede quindi non solo si «trasmette», ma soprattutto può essere suscitata nell'incontro personale, nelle relazioni autentiche.
Testimoniare, quindi, non significa solamente «inserire contenuti dichiaratamente religiosi sulle piattaforme dei diversi mezzi», scrive il Pontefice. Queste parole vogliano mettere al riparo da una visione troppa ristretta dell'annuncio e dell’evangelizzazione in Rete. Testimoniare significa innanzi tutto vivere una vita [p.221] ordinaria alimentata dalla fede in tutto: visione del mondo, scelte, orientamenti, gusti, e quindi anche modo di comunicare, di costruire amicizie e di relazionarsi fuori e dentro la Rete. E di conseguenza anche «testimoniare con coerenza, nel proprio profilo digitale e nel modo di comunicare, scelte, preferenze, giudizi che siano profondamente coerenti con il Vangelo, anche quando di esso non si parla in forma esplicita».
La Chiesa in Rete è chiamata dunque a una «emittenza» di contenuti religiosi, ma soprattutto a una «testimonianza» in un contesto di relazioni ampie: «Una pastorale nel mondo digitale, infatti, è chiamata a tener conto anche di quanti non credono, sono sfiduciati e hanno nel cuore desideri di assoluto e di verità non caduche, dal momento che i nuovi mezzi consentono di entrare in contatto con credenti di ogni religione, con non credenti e persone di ogni cultura» BENEDETTO XVI, Messaggio per la 44ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, cit.. Questo è il contesto in cui vive il cristiano. Derrick De Kerckhove, riconosciuto esperto nel mondo dei media digitali, ha coniato l'espressione di «aura elettronica» «La storia dell’aura è molto interessante, perché l’aura consiste nel suo progressivo sparire: prima circonda l’intero corpo, poi la testa, infine si sposta sopra la testa, per poi sparire. L’aura costituiva la dimensione di santità intorno alla persona santa e aveva un valore terapeutico: il contatto con il santo conferiva salute. L’aura è la dimensione tattile che sta fra la persona e il mondo, e oggi è così forte che crea una situazione nuova: la possibilità di essere tracciati e rintracciabili. Siamo immersi in un ambiente di dati e informazioni» (C. BERTANI, «Dal “brainframe” visivo al santo elettronico. Intervista a Derrick De Kerckhove», in A. FABRIS [ed.], Etica del virtuale, Milano, Vita e Pensiero, 2007, 158). per indicare la rete di connessioni comunicative che collegano la persona al mondo e ad altre persone. È innanzitutto con questa aura, dunque, che «nei nuovi contesti e con le nuove forme di espressione» l'uomo d'oggi è chiamato a «offrire una risposta a chiunque domandi ragione della speranza che è in lui (cfr 1 Pt 3,15)».
Prosegue il Pontefice: «Dobbiamo essere consapevoli che la verità che cerchiamo di condividere non trae il suo valore dalla sua “popolarità” o dalla quantità di attenzione che riceve». Ogni credente si sente testimone di una verità che non cambia, non muta, non si traveste. Essa «non è qualcosa che possa essere oggetto di consumo, o di fruizione superficiale, ma è un dono che chiede una libera risposta». Il Vangelo non si «consuma» perché può innervare la rete orizzontale delle informazioni e delle relazioni, ma la trascende come dono indeducibile. In questo modo la verità evan-[p.222] gelica ricorda che il punto di riferimento delle dinamiche nello spazio digitale non può essere solamente un'emanazione dell'io e tiene viva la sete di un universo che vada oltre le mie percezioni e i miei pensieri, e la mia stessa capacità di relazione.
Molti sono i modi che fanno sì che la testimonianza cristiana non rientri nella logica consumistica. Uno di questi è quello che comporta la reticenza e il rinvio silenzioso, in un «mercato» saturo di informazioni. Spesso risulta molto efficace un messaggio discreto che susciti il desiderio della verità e muova la coscienza. Questo permette di evitare la trappola dei pregiudizi, degli stereotipi, dell'assuefazione, e dell'ingenuità di un annuncio che viene ritenuto già noto, già visto, già ascoltato. Nella testimonianza occorre apprendere, ricorda il Papa, dall'episodio dell'incontro del Cristo risorto con i discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35), dove il Signore si accosta ai due uomini «col volto triste», aprendo con delicatezza il loro cuore al riconoscimento del mistero. E possiamo ricordare qui anche l'atteggiamento di Gesù nel dialogo con Pilato nel capitolo 18 del Vangelo secondo Giovanni. L'annuncio, insomma, non deve mai cadere nelle maglie della propaganda, che anzi è il suo contrario, ma vivere nel gioco virtuoso di spontaneità e reticenza (Mt 21,23-27), esposizione pubblica e custodia dell'intimità, parresia (cfr Mc 8,32; Gv 7,26) e riserbo.
Al Papa quindi non resta che invitare ogni cristiano «a unirsi con fiducia e con consapevole e responsabile creatività nella rete dei rapporti che l'era digitale ha reso possibile. Non semplicemente per soddisfare il desiderio di essere presenti, ma perché questa rete è parte integrante della vita umana», luogo dove si esprimono anche i suoi desideri e i suoi interrogativi più profondi. Ribadendo questo concetto il Pontefice invita, dunque, a non considerare la Rete come un «mondo parallelo», ma come un contesto che ormai fa parte dell'esistenza ordinaria. Così interconnessa, l'umanità va crescendo in una coscienza sempre più comune e complessa a livello di attività intellettuali e spirituali. Citando la Lettera agli Efesini, Benedetto XVI ci aiuta a ricordare che in Cristo è il punto di maturazione e di attrazione al quale tutte le cose convergono e saranno «ricondotte» (Ef 1,10). E proprio tale attrazione a dare senso a, tutti gli sforzi dell'interazione fra le menti umane in reti sociali e partecipative sempre più complesse.
[p.223] II cristiano, dunque, è chiamato a vigilare affinché la Rete non diventi strumento di omologazione, di puro contagio emotivo, di territorio di conquista di pochi potenti capaci di influenzare l'opinione di molti. E innanzitutto tenga vivo proprio il senso delle domande eterne dell'essere umano che manifestano la sua trascendenza e il suo bisogno di una vita autentica, degna di essere vissuta pienamente. «È proprio questa tensione spirituale propriamente umana che sta dietro la nostra sete di verità e di comunione e che ci spinge a comunicare con integrità e onestà», precisa il Papa. Si tratta di una tensione trascendente che anima e potenzia l'ansia e il gusto della conoscenza e della relazione. Benedetto XVI conclude il suo Messaggio proponendo un esempio concreto e valido di una comunicazione efficace intrisa di tensione spirituale: ciò che sta avvenendo in previsione della Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid «la cui preparazione deve molto ai vantaggi delle nuove tecnologie».





