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“Se internet rappresenta una 
possibilità straordinaria di accesso 
al sapere, è vero anche che si è 
rivelato come uno dei luoghi più 
esposti alla disinformazione e alla 
distorsione consapevole e mirata dei 
fatti e delle relazioni interpersonali”. 
Mette in guardia dai rischi della 
rete papa Francesco nel Messaggio 
per la 53ª Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali  (domenica 2 
giugno) dal titolo “’Siamo membra gli 
uni degli altri’ (Ef 4,25). Dalle social 
network communities alla comunità 

umana”. Per il Santo Padre, “se la 
rete è occasione per avvicinarmi a 
storie ed esperienze di bellezza o di 
sofferenza fisicamente lontane da 
me, per pregare insieme e insieme 
cercare il bene nella riscoperta 
di ciò che ci unisce, allora è una 
risorsa”. D’altra parte, “la rete che 
vogliamo” è “una rete non fatta 
per intrappolare, ma per liberare, 
per custodire una comunione di 
persone libere”. “La Chiesa stessa è 
una rete tessuta dalla comunione 
eucaristica, dove l’unione non 

si fonda sui ‘like’, ma sulla verità, 
sull’’amen’, con cui ognuno aderisce 
al Corpo di Cristo, accogliendo gli 
altri”. Per il Pontefice, “la metafora 
della rete richiama un’altra figura 
densa di significati: quella della 
comunità. Una comunità è tanto più 
forte quanto più è coesa e solidale, 
animata da sentimenti di fiducia 
e persegue obiettivi condivisi. “In 
virtù del nostro essere creati ad 
immagine e somiglianza di Dio che è 
comunione e comunicazione-di-sé, 
noi portiamo sempre nel cuore la 

nostalgia di vivere in comunione, 
di appartenere a una comunità”, 
afferma Francesco: “Il contesto 
attuale chiama tutti noi a investire 
sulle relazioni, ad affermare anche 
nella rete e attraverso la rete il 
carattere interpersonale della 
nostra umanità. A maggior ragione 
noi cristiani siamo chiamati a 
manifestare quella comunione che 
segna la nostra identità di credenti”. 
Il testo integrale del messaggio di 
papa Francesco: http://w2.vatican.
va. (Agensir)

Il messaggio
Il Papa: “La rete sia sempre più luogo per costruire comunità”

Intervista
DI DANIELA VERLICCHI

Nonostante molti lo facciano, 
improvvisare sui social o sulla 
rete non paga. Soprattutto se si 
gestisce l’immagine pubblica di 
una comunità parrocchiale come 
una pagina facebook o un sito. 
Parola di Bruno Mastroianni, 
autore di “La disputa felice. 
Dissentire senza litigare sui 
social network sui media e in 
pubblico” (Franco Cesati, 2017) 
e del più recente “Tienilo acceso. 
Posta, commenta, condivisi 
senza spegnere il cervello 
(Longanesi, 2018)”. 
Due piccoli manuali per vivere 
i social con uno stile un po’ 
diverso, qualcuno direbbe più 
“evangelico”. A lui abbiamo 
chiesto qualche consiglio per chi 
gestisce la comunicazione online 
di parrocchie, associazioni o 
movimenti del mondo ecclesiale 
per fare “comunità”, a partire 
dagli spunti contenuti nel 
messaggio di quest’anno per la 
Giornata delle Comunicazioni 
Sociali.

Come stare su Facebook con 
uno stile che parli di Vangelo? 
“In effetti cercherei nel Vangelo 
stesso lo stile adatto. Se uno 
osserva il modo di fare di Gesù 
nota almeno due cose. La 
prima è che Gesù prima ‘fa’ poi 
“insegna”. Non è mai teorico 
e distante, è sempre umano, 
concreto, vicino. Questo 
significa stare su Facebook più 
per ‘fare’ relazioni (nel senso 
di curarle) che per ‘spiegare’ 
o ‘diffondere messaggi’. La 
seconda questione è quella 
delle parabole e degli episodi di 
vita vissuta: occorre raccontare 

le storie delle persone perché 
sono le storie a darci l’occasione 
di scoprire ognuno il mondo 
dell’altro”.

Come creare comunità 
attraverso i social network e i 
siti internet?
“Ascoltando ciò che dicono 
le persone. Anche, e direi 
soprattutto, i commenti che 
sembrano meno adatti, magari 
un po’ scomposti e aggressivi. 
Occorre perdere la paura di 
guardare in faccia ciò che c’è 
nel cuore delle persone, anche 
qualora fosse risentimento, 
frustrazione, dissenso. Quella 
è la realtà da cui partire e di cui 
prendersi cura con intelligenza 
e impegno. Abbiamo bisogno 
di costruire comunità unite da 
intenti costruttivi, ma abbiamo 
bisogno che siano sempre 
aperte e attente a non creare 
esclusioni”.

Quanto gioca la formazione 
delle persone che si occupano 
di gestire siti o pagine social 
delle parrocchie? Si può fare 
bene “da soli”?
“La formazione è fondamentale 
e va resa una condizione 
permanente. Tra l’altro 
formazione alla comunicazione 
che non va intesa solo in senso 
tecnico: le questioni tecniche 
sono come la base su cui poi 
bisogna mettere l’altezza e la 
profondità di saper capire le 
persone. Senz’altro è importante 
il lavoro di squadra: da soli non si 
va da nessuna parte, soprattutto 
sui social che sono reti di 
persone”.
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Parrocchie 
sempre 

più social
Un terzo delle comunità parrocchiali ha

 un sito o una pagina facebook. Ecco la mappa

Anche le parrocchie entrano nell’e-
ra dei social network. Sono poco 
più di un terzo le comunità par-
rocchiali nella nostra Diocesi che 
hanno scelto di avere un’immagi-
ne sulla rete, sotto forma di siti in-
ternet (una quindicina) o profili fa-
cebook. Senza contare poi i siti o i 
profili diocesani (prima di tutto la 
Diocesi stessa, con www.arcidio-
cesiravennacervia.it ma anche la 
pagina Facebook del Seminario, @
seminarioravenna), e i tanti dei sa-
cerdoti. Una presenza, quella delle 
parrocchie online, che nata (a volte 
diversi anni fa) con l’obiettivo sem-
plicemente di informare, in questi 
anni si sta specializzando e, in al-
cuni casi, sta diventando una vera 
esperienza pastorale, di comunità, 
crescita e annuncio, anche attra-
verso il web. C’è chi, tra “webma-
ster” di siti parrocchiali, ha sentito 
l’esigenza di formarsi attraverso i 
corsi proposti dall’associazione dei 
webmaster cattolici (Weca), chi sta 
cercando di costituire una piccola 
“redazione”. Sempre più ci si pone 
il problema di come non solo stare 

Inchiesta
sul web, ma starci da cristiani. So-
prattutto di fronte agli eccessi di Fa-
cebook. E questo è un settore della 
pastorale che inevitabilmente chia-
ma in causa i “laici”, ci ha spiegato 
Nicola Mandich che gestisce il sito 
di San Vittore. 
Laici, e soprattutto giovani, ai quali 
spesso viene affidato il compito di 
gestire i siti o le pagine delle par-
rocchie. Significativo ad esempio 
il caso di Argenta e Portomaggiore 
che come parrocchie non hanno si-
ti, ma esistono invece due pagine fa-
cebook che fanno capo ai rispettivi 
gruppi giovanili: @centro giovanile 
Argenta e @Giovani Portomaggiore 
e un profili Istagram (Giovani Ar-
genta). Così come esiste la pagina 
facebook dell’@oratorio San Bia-
gio, che ha comunque anche un si-
to internet attivo. 
Tra i più longevi siti parrocchia-
li, c’è appunto quello del borgo di 
via Maggiore, nato nel 2003, spiega 
Mattia Pace (che lo gestisce), per 
cercare di “far uscire la parrocchia 
dal sagrato”. E all’inizio ha funzio-
nato, racconta: “In tanti ex parroc-
chiani hanno ripreso i contatti, an-
che dall’estero”. Ora il sito “dovreb-
be essere aggiornato di più – dice 

–, ma sto cercando di coinvolgere 
altri, soprattutto tra i più giovani. 
Lavorare insieme è una sfida, ma 
aiuta a conoscere meglio la par-
rocchia”. La maggior parte dei si-
ti funziona essenzialmente come 
una bacheca, magari con splendi-
de foto della chiesa e dei suoi mo-
saici (vedi www.sanvitaleravenna.
com o www.duomoravenna.it), 
oppure con i moduli di iscrizione 
online alle attività della parrocchia 
(www.apollinare.altervista.org). 
Molti pubblicano gli appuntamen-
ti del calendario pastorale (www. 
salesiani.racine.ra.it; www.stella-
maris-mima.weebly.com) oppure 
presentano un quadro esaustivo 
di tutte le attività della parrocchia 
(www.parrocchiadisanrocco.com). 
Quello di San Vittore, ad esempio, è 
un moderno sito fatto di tante im-
magini e con un’impostazione pro-
fessionale. “Abbiamo aiutato il par-
roco, don Claudio, ad organizzare 
tutte le attività che si fanno a San 
Vittore – spiega Nicola Mandich, 
che ha creato il sito anche grazie 
alle sue competenze professionali 
–. Il problema ora è creare una pic-
cola equipe, magari intergenerazio-
nale, che gestisca anche i canali so-
cial. Ogni social network infatti ha 
il suo target. L’obiettivo del sito è 
stato anzitutto quello di informare, 
coinvolgere, essere chiesa in usci-
ta”. Sito diverso ma stesso layout 
anche per il sito della parrocchia 
di San Severo di Ponte Nuovo, che 
ha anche una pagina facebook, e 
per i due siti “gemelli”, che fanno 
capo al Ss Redentore. “Sono nati 
nel 2010 – spiega Andrea Alessi –: 
da subito abbiamo pensato di ge-
stire insieme, con due siti paralleli 
(stesso database), quello della par-
rocchia e quello dall’Asd perché 
sono strettamente legati”. Ad oggi, 
il sito dell’Asd conta 56.500 visite e 
quello della parrocchia oltre 40mi-
la. Entrambe le realtà “vivono” an-
che su facebook e l’Asd ha anche 
un profilo Istagram (in crescita). 
“Il sito è nato come ‘un luogo d’ap-
poggio’ virtuale, dopo che ci siamo 
accorti che in tanti venivano a co-
noscenza delle nostre attività gra-
zie alla rete”. Da puro strumento, 
però, spiega Alessi, sito e pagina 
Facebook stanno provando a di-
ventare mezzi di comunicazione e 
anche evangelizzazione: “In questa 
tendenza che fa dell’online una di-
mensione della vita, solo noi adulti, 
forse, abbiamo il distacco necessa-
rio dalle tecnologie per fare un pro-
getto. La sfida è imparare a parlare 
un’altra lingua, senza tradire il mes-
saggio (cristiano)”. Questo il punto. 
Anche per quel che riguarda i profili 
facebook: molto attivi (con post e 
foto) quelli delle parrocchie di San 
Pier Damiano, San Rocco (che è ge-
stita, assieme al sito da un’equipe  di 
8 persone e ha 800 ‘amici’) e della 
parrocchia di Pinarella&Tagliata. 
E anche le più piccole si “buttano” 
nel  mare di Facebook, come Pian-
gipane: “Nata per far nonoscere le 
iniziative della parrocchia – spiega 
Giulia Plazzi che la gestisce –, è di-
ventata pian piano uno strumento 
di condivisione di articoli e post”.


