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Miscellanea

LE SFIDE DELL’ERA DIGITALE  
PER LA VITA CONSACRATA

Summary: In the Year of Consecrated Life (2015), this article analyzes the challenges 
which the new digital age presents to human beings and, more specifically, to the conse-
crated life. The new Information and Communication Technologies (ICT) are already 
unavoidably embedded in our daily life. “Our perception of self, others and the world are 
influenced by them.” It is therefore necessary for consecrated brothers and sisters to inhabit 
the new digital environment with the style that best fits their religious life and mission.

Sumario: Teniendo presente el Año de la Vida Consagrada (2015), este artículo propone 
un estudio de los desafíos que la nueva cultura digital presenta al desarrollo del ser humano 
y, más específicamente, a los consagrados. Las nuevas tecnologías de la comunicación for-
man ya parte ineludible de nuestra vida y de ellas depende “la percepción de nosotros mis-
mos, de los otros y del mundo”. Por tanto, los consagrados tienen que aprender a habitar este 
nuevo ambiente cultural con el estilo que les caracteriza, para dar razón de su esperanza.

in questo articolo vengono analizzate le sfide che la nuova cultura di-
gitale pone allo sviluppo dell’essere umano e, più concretamente, alla vita 
consacrata. si va infatti formando una nuova cultura, un nuovo modo di 
essere e di pensare. imponendo rappresentazioni preconfezionate, i nuovi 
Mezzi di comunicazione sociale (MCS) condizionano la nostra perce-
zione del mondo e il nostro orizzonte simbolico1. Per molti costituiscono 
il principale strumento informativo e formativo, di guida e di ispirazione2, 

1  cf. H. Rheingold, La realtà virtuale. I mondi artificiali generati dal compu-
ter e il loro potere di trasformare la società, Baskerville, Bologna 1993, p. 521-522; F. 
schirrmacher, La libertà ritrovata. Come (continuare a) pensare nell’era digitale, 
codice, Torino 2010. 

2  Giovanni Paolo ii, «lettera enciclica Redemptoris missio», 7-12-1990, 
[=RM], n. 37, in Acta Apostolicae Sedis, [=AAS], 83 (1991), p. 249-340.
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fino a “dare forma alla realtà stessa”3: è nella comunicazione sociale che si sta 
giocando il destino dell’uomo. 

anche se l’analisi è focalizzata sulle sfide, conviene chiarire fin 
dall’inizio che la visione sottostante è sempre positiva. Gli MCS sono 
“doni di Dio”4 e la chiesa “si sentirebbe colpevole” se non li adoperasse5. 
Qualsiasi tentativo di ignorarli sarebbe irrealistico, un non-senso, poiché 
sono già parte della nostra vita quotidiana. la loro onnipresenza e por-
tabilità rende impossibile il controllo di altri tempi. Quindi la sfida non 
consiste nell’usarli o meno, ma piuttosto nell’imparare a usarli in modo 
responsabile affinché possano diventare un fattore di umanizzazione. 
concretamente, i consacrati dovranno abitare questo nuovo ambiente 
digitale con il proprio stile.

lo scopo di questo articolo6, allora, è quello di offrire alcuni sugge-
rimenti su come i consacrati possono affrontare certe sfide poste dall’era 
digitale. a tale riguardo, viene richiamata l’importanza della formazione 
e la necessità di coltivare un’interiorità matura e ricettiva. sono sfide e ri-
sposte che, con i dovuti aggiustamenti, possono rivelarsi valide per ogni 
essere umano. nell’ultima parte forniremo alcune indicazioni sul modo 
in cui i consacrati possono evangelizzare e rendere ragione della propria 
speranza in questo nuovo ambiente.

1.  Spazio da abitare

lo spazio digitale è già stato accolto da circa tre miliardi di persone 
(il 40% della popolazione mondiale)7 come ambito adatto a esprimere 
l’umano desiderio di comunicare per creare comunità. Questo spazio an-

3  conferenza episcopale italiana, Educare alla vita buona del Vangelo, 28-
10-2010, n. 51, elle Di ci, leumann 2011; cf. Pontificio consiglio delle co-
municazioni sociali [=Pccs], «istruzione pastorale Aetatis Novae», [=AN], 
22-02-1992, n. 4, in AAS 84 (1992), p. 447-468.

4  Pccs, «istruzione pastorale Communio et Progressio», 23-05-1971, n. 2, in 
AAS 63 (1971), p. 593-656.

5  Paolo Vi, «esortazione apostolica Evangelii nuntiandi», [=EN], 8-12-1975, 
n. 45, in AAS 58 (1976), p. 5-76.

6  in lingua inglese: M. carbajo núñez, «Digital age challenges and conse-
crated life», in Studia Moralia 53/2 (2015), p. 269-291.

7  cf. internet: <http://www.itu.int/en/iTU-D/statistics/Pages/stat/default.aspx> 
(01-03-2015).


