
 

Dalla lettera enciclica sulla cura della casa comune “LAUDATO SI’”  di Papa Francesco 

QUELLO CHE STA ACCADENDO ALLA NOSTRA CASA (capitolo primo n. 47) 

A proposito delle nuove tecnologie 

A questo (alla silenziosa rottura dei legami di integrazione e di 
comunione sociale) si aggiungono le dinamiche dei media e del 
mondo digitale, che, quando diventano onnipresenti, non 
favoriscono lo sviluppo di una capacità di vivere con sapienza, di 
pensare in profondità, di amare con generosità. I grandi sapienti 
del passato, in questo contesto, correrebbero il rischio di vedere 
soffocata la loro sapienza in mezzo al rumore dispersivo 
dell’informazione.  

Questo ci richiede uno sforzo affinché tali mezzi si traducano in un nuovo sviluppo culturale 
dell’umanità e non in un deterioramento della sua ricchezza più profonda. La vera sapienza, frutto 
della riflessione, del dialogo e dell’incontro generoso fra le persone, non si acquisisce con una 
mera accumulazione di dati che finisce per saturare e confondere, in una specie di inquinamento 
mentale. Nello stesso tempo, le relazioni reali con gli altri, con tutte le sfide che implicano, 
tendono ad essere sostituite da un tipo di comunicazione mediata da internet.  

Ciò permette di selezionare o eliminare le relazioni secondo il nostro arbitrio, e così si genera 
spesso un nuovo tipo di emozioni artificiali, che hanno a che vedere più con dispositivi e schermi 
che con le persone e la natura.  

I mezzi attuali permettono che comunichiamo tra noi e che condividiamo conoscenze e affetti. 
Tuttavia, a volte anche ci impediscono di prendere contatto diretto con l’angoscia, con il tremore, 
con la gioia dell’altro e con la complessità della sua esperienza personale. Per questo non 
dovrebbe stupire il fatto che, insieme all’opprimente offerta di questi prodotti, vada crescendo 
una profonda e malinconica insoddisfazione nelle relazioni interpersonali, o un dannoso 
isolamento.      Papa  Francesco 
 

 

E’  ora  di  umanizzare  la  vita  digitale 
di Bruno Mastroianni - dal quotidiano Avvenire di martedì 19 settembre 2017 

 

“La sfida educativa non è tanto sul “come o quanto usiamo lo smartphone”, ma richiede 

domande più articolate: che vita viviamo connessi con gli altri e con (potenzialmente) ogni 

informazione? Quali scelte compiamo? Che senso diamo ai contenuti che incontriamo, rilanciamo, 

commentiamo, rielaboriamo? Dentro le domande ci sono tutti i disagi e le potenzialità che vediamo 

costantemente presentarsi quando si parla di internet: dallo sviluppo del pensiero critico per non 

cadere nelle fake news, all’apertura per non chiudersi in piccole tribù di opinioni omogenee, fino 

alla maturazione di capacità relazionali e comunicative non solo per non cedere all’odio, ma per 

diventare sempre più capaci di capire e farsi capire in un mondo plurale costantemente connesso. 

E’ molto più una questione di regole d’uso o di spegnimento dei dispositivi.   … 

Il bisogno di educazione digitale è adesso, non fra dieci anni. E non è realistico lasciare l’onere 

solo ai genitori. La scuola è il luogo ideale per iniziare a sperimentare percorsi educativi che 

rendano più umana e ricca la vita iperconnessa.”  


