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È consuetudine parlare del tempo attuale come tempo di 
crisi. Si denunciano perdite a vari livelli. Ci si può fer-
mare a enunciare che la scomparsa dei valori del passa-

to, perduti per vari motivi, rendono il tempo presente vuo-
to di sollecitazioni al credere e all’agire come umanità sana 
e ricca di prospettive. Si guarda alla conflittualità presente 
nelle relazioni personali e sociali come preoccupante stato 
di vita che porta all’insicurezza da una parte o, in opposto, 
alla aggressività di chi presume di essere vincitore nelle sfide 
sociali ed economiche. Ancora più profonda è la denuncia di 
una perdita di capacità comunicative che incide nei rappor-
ti interpersonali, nelle famiglie, fra generazioni, fra compo-
nenti di un medesimo contesto di vita.

Fra i motivi di insicurezza oggi più ricorrenti viene de-
nunciata la complessità che presenta lo sviluppo delle nuove 
tecnologie applicate alla comunicazione. Tutti ne sono par-
tecipi e in particolare costituiscono ragione di preoccupazio-
ne per l’uso che ne fanno soprattutto i giovani. Viene affron-
tata come questione di crisi.

Per chi è chiamato come il prete a essere annunciatore 
di Buona Notizia e testimone di vita donata per gli altri con 
gioiosa partecipazione, una coscienza di tale crisi può incri-
nare la fiducia nel proprio servizio e provocare una tendenza 
all’isolamento e a ripiegarsi in una nostalgica rievocazione 
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di quello che nel passato poteva sembrare efficace e valido.
Le riflessioni e gli studi che gli autori offrono nel presen-

te numero della rivista possono contribuire a far luce sul fe-
nomeno della comunicazione, nella sua complessità, propo-
nendo chiavi di lettura preziose per una elaborazione positi-
va di ricerca e di esperienza.

Viene suggerito da Rosa Grazia Romano come il predo-
minio della comunicazione virtuale nell’attuale società pro-
vochi mutamenti nel modo di sentire, di leggere la realtà, fi-
no a vivere una “post-verità” che incide non solo nella co-
scienza personale, ma anche nelle relazioni sociali. L’anali-
si del fenomeno è varia e profonda, proponendo un criterio 
di verifica sulla necessità di vivere la comunicazione con co-
sciente spirito critico, salvaguardando la verità del proprio 
essere persona. Nell’orizzonte delle relazioni personali e so-
ciali siamo chiamati a difendere la possibilità che non siano 
solo i messaggi in chiave pubblicitaria a veicolare suggestio-
ni che suscitano reazioni emotive e di dipendenza. Il codice 
etico che accompagna ogni esperienza va a maggior ragio-
ne applicato in tal proposito al mondo della comunicazione, 
curando la verità di relazioni che attingono nel profondo di 
quanto vissuto e non solo “usato” per fini consumistici e di 
conquista di facile consenso.

Al prete che potrebbe entrare in crisi di fronte a muta-
menti così radicali per le novità apportate dalla tecnologia, 
tanto da mettere in dubbio la propria capacità perfino di rela-
zioni personali, viene suggerito di far tesoro della propria fra-
gilità per entrare in un rapporto umanamente realistico con 
gli avvenimenti e con le persone. È sulla necessità di scoprire 
nuove modalità nel relazionarsi con gli altri che anche il prete 
può sperimentare che il raccontarsi, che il manifestare un lea-
le bisogno di incontro, di desiderio, di “sete”, diviene il per-
corso prezioso di umanità che si mette in relazione e che può 
rivelare il silenzioso operare dello Spirito nelle coscienze.

 
Sull’esperienza del raccontarsi si basa anche l’intervento 

di don Cristiano Passoni. Emerge con passione la sua espe-



563

rienza di vita pastorale proprio caratterizzata da un attento 
dedicarsi alla comunicazione non tanto di verità da segui-
re, ma di esperienze da condividere. Ci confida che preziosi 
per la sua crescita personale sono stati i riferimenti a quan-
to don Mazzolari ha raccontato in tre momenti della sua vi-
ta. È in tale narrazione che l’autore conferma quanto sia ne-
cessario per il prete raggiungere nell’incontro quella che de-
finisce “parentela dell’anima”.

A coronamento di una esposizione che mette in risalto 
la complessità del fenomeno, ma anche una via di realizza-
zione positiva e incoraggiante, contribuisce lo scritto del bi-
blista don Emilio Salvatore. La continuità fra la scrittura di 
Israele e quella che i vangeli riportano dell’azione di Gesù, 
è tutta centrata sul carattere narrativo, sia di una tradizio-
ne orale, che di quello che la prima comunità cristiana e gli 
evangelisti hanno fissato nella scrittura.

Viene messo in risalto che ogni narrazione non è comu-
nicazione di astratte verità, ma di autentiche esperienze di 
vita, tanto incisive di fronte alle sofferenze e alle speranze 
del popolo da divenire convincenti messaggi di liberazione 
e di salvezza. La narrazione come forma letteraria del Keryg-
ma assicura l’accoglienza del messaggio e la mediazione di 
un vivere che è presente nella sua ricchezza di incarnazione 
e di misericordia prima in Gesù e poi negli stessi apostoli.

Il continuum di esposizione proposto dai tre primi auto-
ri penso che aiuti a raccogliere la sfida di cogliere la comu-
nicazione, oggi vissuta anche con le nuove tecnologie, come 
una preziosa occasione per il prete di rivedere le sua moda-
lità espressive e comunicative. 

Rimane vivo l’interrogativo di come non solo sia muta-
to il comunicare, ma di come venga oggi recepito ogni mes-
saggio sia orale sia mediato dalle immagini, dagli scritti o da 
più articolate proposte come trasmissioni televisive o realiz-
zazioni cinematografiche.

Se ogni comunicazione è composta da una emissione e 
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da una ricezione, mi sembra che le mutazioni in atto non ri-
guardino solo i linguaggi, gli strumenti e le innovazioni di 
chi trasmette, ma anche le caratteristiche che potremmo de-
finire cognitive di chi riceve i messaggi.

È soprattutto la popolazione meno acculturata che oggi 
rischia di subire senza consapevolezza, ma anche in modo li-
mitato, quanto viene comunicato, anche a prescindere dagli 
strumenti più moderni o sofisticati. È degli ultimi anni il pre-
dominio dell’immagine, del messaggio pubblicitario, di una 
cultura del tocca e fuggi. Il linguaggio sempre meno artico-
lato, le conversazioni frammentate e sospese, il dato per ac-
quisito, sono esperienze comunicative che hanno inciso nel-
la formazione di quel codice linguistico necessario perché 
venga elaborato un pensiero concluso, sia possibile un giu-
dizio personale e responsabile. 

Potremmo dire che il processo cognitivo in molta par-
te della nostra popolazione è rimasto bloccato a livelli che 
sono insufficienti nella possibilità di comprendere a pieno i 
messaggi e di formulare una personale e significativa opinio-
ne. Il corredo linguistico e l’interiore patrimonio di esperien-
ze di vita condotte in prima persona rivelano spesso una po-
vertà che renderà molte persone incapaci di sviluppare una 
libera coscienza del vissuto personale.

Soprattutto chi abita le periferie urbane anonime e im-
merse nel disagio non arriverà mai anche a godere delle più 
semplici offerte culturali che possono dare allo spirito moti-
vo di sano godimento e capacità a sua volta creativa. La in-
sufficiente scolarizzazione, la mancanza di opportunità la-
vorative, il rinchiudersi nell’urgenza di acquisire il minimo 
necessario per vivere, porta molte persone ad aderire a ogni 
sollecitazione, anche falsa o malavitosa, pur di emergere dal 
deserto di una vita anonima e grigia. È la reale condizione di 
molta popolazione e ben la conoscono chi fra noi preti vive 
o ha vissuto in tali ambiti di città o di paesi deprivati e pie-
ni di sofferenza. 

Si fa strada una necessità di comunicazione che sia ade-
rente alla reale condizione di vita di una maggioranza or-
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mai conclamata di persone, che non siano da considerare re-
sponsabili della loro povertà, ma vittime dell’effettiva con-
seguenza di una economia culturale e finanziaria che sempre 
più ha determinato esclusione e disuguaglianza.

Per un tale mondo di persone, da non considerare ogget-
ti passivi e umiliati, è necessaria una comunicazione che sia 
non solo proposta di idee e di parole, ma di opportune espe-
rienze di una vita ricca di umanità. È sempre più importante 
rilevare l’urgenza educativa che non si fermi a enunciazio-
ni di verità, ma che sia comunicazione di esperienze, coin-
volgenti e liberanti. Obiettivo di una nuova educazione, che 
si può anche definire evangelizzazione, è l’arricchimento di 
coscienze che siano coinvolte in commossa partecipazione 
al servizio di chi è sofferente, di chi è privo di ogni risorsa. 
È necessario che attraverso l’esperienza di buone pratiche si 
acquisisca un nuovo alfabeto, spesso sconosciuto o ignora-
to, l’alfabeto della misericordia, della sincera carità, del do-
no, della gratuità. Per chi è lontano da una esperienza di fe-
de o per chi si è allontanato dalla chiesa per mancanza di 
coinvolgimento seriamente spirituale ed affettivo, l’immer-
sione in esperienze di servizio, accompagnate dall’annuncio 
evangelico, è una vera rivelazione di come lo Spirito comu-
nichi fiducia e speranza.

Per tornare alla comunicazione, come trasmissione di 
valori e di significato, ben vengano occasioni di pratiche 
espressive, sempre più avanzate negli strumenti e nei meto-
di. Se sono in grado di aprire le menti e di riscaldare i cuo-
ri, saranno esemplari mezzi anche per sollevare una popola-
zione deprivata e povera di cultura. Per liberare i cuori e le 
menti sono necessari messaggi che nascano e si sviluppino, 
anche nelle forme tecnologicamente più evolute, purché go-
dano della capacità di suscitare i migliori desideri e non sia-
no strumento di ulteriore oppressione e mistificazione.

 




