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LA COMUNICAZIONE NELLA CULTURA DIGITALE 

da  “Educare alla vita buona del Vangelo” 

 Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 2010/2020   (n.51) 

La comunità cristiana guarda con particolare attenzione al mondo della comunicazione come a 

una dimensione dotata di una rilevanza imponente per l’educazione. 

La tecnologia digitale, superando la distanza spaziale, moltiplica a dismisura la rete dei contatti 

e la possibilità di informarsi, di partecipare e di condividere, anche se rischia di far perdere il senso 

di prossimità e di rendere più superficiali i rapporti. 

La crescita vorticosa e la diffusione planetaria di questi mezzi, favorite dal rapido sviluppo delle 

tecnologie digitali, in molti casi acuiscono il divario tra le persone, i gruppi sociali e i popoli. 

Soprattutto, non cresce di pari passo la consapevolezza delle implicazioni sociali, etiche e culturali 

che accompagnano il diffondersi di questo nuovo contesto esistenziale. 

Agendo sul mondo vitale, i processi mediatici arrivano a dare forma alla realtà stessa. Essi 

intervengono in modo incisivo sull’esperienza delle persone e permettono un ampliamento delle 

potenzialità umane. Dall’influsso più o meno consapevole che esercitano, dipende in buona misura 

la percezione di noi stessi, degli altri e del mondo. Essi vanno considerati positivamente, senza 

pregiudizi, come delle risorse, pur richiedendo uno sguardo critico e un uso sapiente e 

responsabile. 

Il loro ruolo nei processi educativi è sempre più rilevante: le tradizionali agenzie educative sono 

state in gran parte soppiantate dal flusso mediatico. 

Un obiettivo da raggiungere, dunque, sarà anzitutto quello di educare alla conoscenza di questi 

mezzi e dei loro linguaggi e a una più diffusa competenza quanto al loro uso. 

Il modo di usarli è il fattore che decide quale valenza morale possano avere. Su questo punto, 

pertanto, deve concentrarsi l’attenzione educativa, al fine di sviluppare la capacità di valutarne il 

messaggio e gli influssi, nella consapevolezza della considerevole forza di attrazione e di 

coinvolgimento di cui essi dispongono. 

Un particolar impegno deve essere posto nel tutelare l’infanzia, anche con concreti ed efficaci 

interventi legislativi. 

Pure in questo campo, l’impresa educativa richiede un’alleanza fra i diversi soggetti. Perciò 

sarà importante aiutare le famiglie a interagire con i media in modo corretto, e mostrare alle 

giovani generazioni la bellezza di relazioni umane dirette. Inoltre, si rivela indispensabile l’apporto 

dei mezzi della comunicazione promossi dalla comunità cristiana (tv, radio, giornali, siti internet, 

sale della comunità) e l’impegno educativo negli itinerari di formazione proposti dalle realtà 

ecclesiali.  

Un ruolo importante potrà essere svolto dagli animatori della comunicazione e della cultura, 

secondo le indicazioni contenute nel Direttorio sulle comunicazioni sociali. 

L’impegno educativo sul versante della nuova cultura mediatica dovrà costituire negli anni a 

venire un ambito privilegiato per la missione della Chiesa. 

 



         
 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

Lunedì  25  giugno 2012 

Mattino: ore 9.00 Preghiera 

  ore 9.30 “Favorire un approccio più competente alla conoscenza 

 degli strumenti audiovisivi da parte degli insegnanti”  
introduzione al corso  a cura dell’ins. Sergio Toffolo 

ore 10.00 “Rapporto tra bambini e mass media: quali implicazioni  

hanno i messaggi audiovisivi sulla loro formazione ? “      
                                               rel. dott.ssa  Sonia Marcon 

Pomeriggio:  ore 14.30 “Utilizzo della LIM SMART” 
a cura dei tecnici della ditta FORNITECNICA di Mogliano Veneto 

ore  16.00 “Didattica con la L.I.M.” 
rel. Mirella Possamai 

ore  17.00 Inizio lavori di gruppo 

------------------------------------------ 

Martedì  26  giugno 2012 

Mattino: ore 9.00   Preghiera 

  ore 9.30 Laboratori a piccoli gruppi con uso del p.c. : unità  

                                             formative sul Natale e Pasqua nelle 5 classi della scuola    

                                             primaria e scuola infanzia 

Pomeriggio: ore 14.30 Presentazione nuovo sito IRC  
a cura di Mario Golfetto  

ore 15.00 Relazione in assemblea sui lavori di gruppo 

ore 16.30 “Una cartolina a Gerusalemme” : 

                                              comunicazione e  riflessione sull’iniziativa 
a cura di Maria Letizia Chiavellati 

ore 17.30 Comunicazioni di don Diego Semenzin 

 
 

Sede del Corso: Seminario Vescovile di Treviso 



 
 
Progetto formativo “condiviso” 
 
 
� Pensiamo sia doveroso fare il punto della situazione dei corsi di aggiornamento 
che ci vedono insieme dal 1986. E' una storia lunga a cui si è aggiunto, di anno in 
anno, un nuovo tassello. 
“Qualcosa di più”, dirà qualcuno. “Qualcosa di meglio”, diciamo insieme. 
 

�  Il bello è che tutto è nato ed è cresciuto in un clima di condivisione, con 
l'apporto di competenze diverse e con una costante attenzione alla scuola, a tutte le 
scuole e a tutte le discipline. Dopo questo lungo cammino, è bene soffermarci su 
alcune scelte che, sperimentate, ci sembrano buone e acquisite nel nostro cammino 
formativo. 
 

� Da anni i tre filoni portanti dei nostri incontri seguono la pista pedagogica, 
biblica, di attenzione ai segni religiosi del territorio. 
 

� I corsi si svolgono a settembre, in primavera e a giugno. I primi due sono 
rivolti a tutti gli insegnanti di Religione Cattolica, specifici e di classe. Sono aperti 
anche ai colleghi delle altre discipline e molti dei contenuti proposti possono trovare 
continuità nella programmazione comune. 
 

� Per quanto riguarda settembre, non sempre l'invito è stato rivolto a tutti ma 
l'esperienza ci ha insegnato che all'inizio dell'anno scolastico è bene trovarci assieme 
per condividere esperienze e suggerimenti per la nuova programmazione. C'è anche 
una filosofia di fondo, sempre ribadita e caldeggiata dal nostro Ufficio, che è quella 
della collaborazione tra insegnanti di RC e gli altri colleghi. 
Non abbiamo mai voluto un IRC come una “piastrella” a parte. 
 

� Mercoledì 5 settembre 2012: presentazione del tema “Recuperare il ruolo di 
adulti capaci di narrare”. Ritornerà don Renzo Barduca per rispondere alle molte 
domande emerse negli incontri di primavera. Il testo della relazione si può trovare nel 
sito IRC. Lo stesso giorno Maria Letizia Chiavellati farà il punto sull'iniziativa “Una 
cartolina a Gerusalemme”. 
 

� Sabato 8 settembre 2012: incontro unitario di tutti gli insegnanti di religione. 
E' un momento per riconoscerci come “comunità professionale irc” dove il coltivare 
legami è una componente forte della nostra identità. 
Il tema proposto è: “Il Concilio Vaticano II cinquant'anni dopo”. 
 

�  Da lunedì 10 a sabato 15 settembre 2012 appuntamenti zonali. Dallo scorso 
anno abbiamo ritenuto opportuno ritrovarci nelle zone favorendo così una 
partecipazione più numerosa e attingendo alle esperienze  degli insegnanti locali. 
Siamo convinti che possiamo coltivare in maniera permanente e mirata nel territorio 
vicino la collaborazione educativa, non solo con le famiglie ma anche con le 
parrocchie e le associazioni locali. A questo proposito caldeggiamo l'incontro con i 
sacerdoti e i catechisti.               


