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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 consecrated 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 forman ya parte ineludible de nuestra vida y de ellas depende “la percepción de nosotros mismos, 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 digitale 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 percezione del mondo e il nostro orizzonte simbolico1. Per molti costituiscono
il principale strumento informativo e formativo, di guida e di ispirazione2,
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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 portabilità 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 suggerimenti 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 risposte 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
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