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Buongiorno a tutti  

Per prima cosa voglio ringraziare la Pontificia Università Lateranense ed il Pontificio Istituto Pastorale 

‘Redemptor Hominis’ nella persona del Preside e del Prof. Massimiliano Padula che mi hanno invitato a tenere 

la lezione di Pastorale Digitale all’interno dell’innovativo ed importante Seminario: “Progettazione digitale per 

l’Educazione e la Pastorale”. Per me è un privilegio ed un onore poter tenere questa lezione all’interno della 

Vostra storica Università. Il piacere è doppio dato che provengo dalla diocesi di Sora-Cassino-Aquino-

Pontecorvo di cui è stato Vescovo per 16 anni e a cui mi lega un grande rapporto di riconoscenza ed affetto 

S.E. Mons. Luca Brandolini ora vicario della Basilica di San Giovanni in Laterano e che qui vive. 

All’interno del seminario “Progettazione digitale per l’Educazione e la Pastorale” non si può non parlare di 

Pastorale in particolare di Pastorale Digitale. Cos’è la Pastorale Digitale? Il termine Pastorale Digitale deriva 

dall’unione di due parole “Pastorale” e “Digitale”.  

Pastorale: “Il termine Pastorale concerne l’agire della Chiesa nel mondo contemporanee, per condurre il 

popolo verso il Regno di Dio”. Guardando l’oggi non si può fare a meno di considerare il continente digitale. 

Digitale: In informatica ed elettronica, con l'aggettivo digitale o numerico ci si riferisce a tutto ciò che 

viene rappresentato con numeri o che opera manipolando numeri.  

Il termine deriva dall'inglese digit, che significa cifra, che in questo caso si tratta del codice binario, ovvero 
un sistema numerico che contiene solo i numeri 0 e 1, che a sua volta deriva dal latino digitus, che 
significa "dito": con le dita infatti si contano i numeri. 

Un determinato insieme di informazioni viene rappresentato in forma digitale come sequenza di numeri 
presi da un insieme di valori discreti, ovvero appartenenti a uno stesso insieme ben definito e circoscritto. 
Attualmente "digitale" può essere considerato come sinonimo di "numerico" o "cifrato", e si contrappone 
invece alla forma di rappresentazione dell'informazione detta analogica, che non è analizzabile entro un 

insieme finito di elementi. [Wikipedia] 

Diamo di seguito una definizione di Pastorale Digitale formulata nel COP Centro di Orientamento Pastorale, 

realtà ecclesiale italiana che si occupa di orientare l’agire delle comunità parrocchiali nell’oggi. La definizione 

la si deve al dott. Fortunato Ammendolia, in «Introduzione a riflessioni ed esperienze di pastorale digitale», 

in Orientamenti Pastorali 5 (2016), EDB, la rivista ufficiale del COP. A proposito di Pastorale Digitale, 

ricordando che il termine è proprio di Benedetto XVI, specifica:  

“La pastorale digitale è quell’uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare della Chiesa nel continente 

digitale. È esperienza di presenza che non si riduce a condividere risorse digitali, ma che attiva «storie» 

di relazione autentica superando il dualismo online-offline; è riflessione, fondata teologicamente e attenta 

alle scienze umane, per una presenza nei new media che sa di vangelo; è promozione di criteri per un 

uso dei media digitali che fa crescere «l’umano»; è promozione di sviluppo di applicativi. La pastorale 
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digitale va inquadrata nell’ambito più ampio della pastorale delle comunicazioni sociali: essa, quindi, non 

è una pastorale «altra» ma una declinazione della presenza e dell’impegno ecclesiale nel suo 

complesso”.  

La Pastorale Digitale non si va a sostituire affatto o ad aggiungersi alle altre pastorali. Pastorale 

Digitale si mette al servizio delle altre Pastorali (Giovanile, Familiare, Vocazionale, Carceraria, 

Sanitaria,…) non è verticale, ma orizzontale rispetto alle altre perché le digitalizza. 

È quindi fondamentale porre attenzione sulla Pastorale nel modo digitale, occuparsi di essa. Importante è non 

confondere Internet con il digitale ed ancor di più WEB con Internet. Fare Pastorale Digitale non è affatto e 

solo fare pastorale su Internet e sul web. Internet è una parte fondamentale della rivoluzione della 

Comunicazione e dei nuovi Media ma Digitale non c’è solo Internet. Così come non bisogna confondere 

Internet con il Web (WWW: World Wide Web) che è solo uno dei servizi offerti da Internet, probabilmente uno 

dei più importanti ma non è affatto il solo. Oggi più che mai la Chiesa si troviamo ad affrontare sfide importanti 

ed il mondo della Comunicazione, dei nuovi Media e del Digitale è uno dei campi e delle sfere assolutamente 

in cui c’è necessità di una presenza. 

Vediamo cosa scrive don Alessandro Palermo direttore dell’UCS della diocesi di Mazara che nella sua 

originale tesi maturata a partire dal pensiero di Padula e poi continuato nel suo blog Elementi di Pastorale 

Digitale e nel libro Chiesa Mediale - Sfide, strutture, prassi per la comunicazione digitale, Paoline 2017 

(prefazione di don Ivan Maffeis e postfazione di Massimiliano Padula). 

I media sono diventati un paradigma fondamentale della società; indipendentemente 

dall’utilizzo che ne facciamo, abitiamo e intrecciamo relazioni in uno scenario che è ormai 

diventato convergente1, post-mediale2 e perennemente connesso alla Rete. Pertanto, rimanere 

indifferenti alla cultura digitale, non considerarla come elemento fondante dell’umanità, significa 

immaginare una società senza strade o senza elettricità.3  

Anche la Chiesa, quindi, è chiamata ad abbracciare la cultura digitale e la comunicazione mediale; 

per parlare del Regno di Dio all’uomo contemporaneo bisogna, infatti, aprire le porte allo scenario 

digitale. A tal proposito Benedetto XVI ha evidenziato che i media digitali hanno trasformato il modo 

di comunicare, di apprendere e di pensare e hanno inaugurato nuove «opportunità di stabilire relazioni 

e di costruire comunione». Tale cultura stimola ad assumere «una consapevolezza circa le sfide che 

attendono la comunità ecclesiale».4 

 Dinnanzi a questo complesso scenario diventa necessario cominciare a capire il giusto legame 

tra uomo e media, comprendere l’importanza dell’azione comunicativa la quale, in quanto azione 

umana e pastorale, per essere efficiente ed efficace richiede una progettualità, infine rivalutare il ruolo 

degli Uffici diocesani per le comunicazioni, riformarli alla luce del contesto digitale, e soprattutto, 

percepirli come necessari perchè son questi organismi a permettere alle Diocesi di praticare adeguate 

 
1 Con un solo media digitali (esempio lo smartphone) integrano le funzionalità degli altri media grazie alla digitalizzazione 

del contenuto e delle dinamiche.  
2 Per R. Eugeni oggi non è più scontato distinguere un’azione mediata da una non mediata, questo perché i media si sono 

de-individuati, fino a sparire all’interno di una rete di apparati e processi quotidiani che rendono impossibile identificarne 

le componenti. Cfr. R. EUGENI, La condizione postmediale, La Scuola, 2015. 
3 Cfr. D. POMPILI, Il web come spazio partecipativo, in “La Parabola”, 34/2015, 5-6. 
4 Cfr. BENEDETTO XVI, Discorso ai partecipanti all’Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni 

sociali (28 febbraio 2011). 



azioni comunicative (ad intra e ad extra). Il Concilio Vaticano II, nel 1963, aveva già ritenuto 

necessario istituire, in ogni realtà ecclesiale, un organismo dedicato alla comunicazione; oggi, 

dinnanzi ad uno scenario completamente più complesso rispetto a quello degli anni ’60, tale necessità 

aumenta. Pertanto, non basta istituirli ma bisogna strutturali cosi come sono stati pensati dalla 

Chiesa5.  

Per parlare di Pastorale e come fare Pastorale Digitale nella propria realtà che sia parrocchia, associazione, 

diocesi, la cosa migliore e l’aiuto che vorrei darvi è cercare di raccontarvi la nostra esperienze ossia la nascita 

di un Servizio di Pastorale Digitale nella diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.  

Si riporta di seguito un estratto del libro Pastorale Digitale 2.0 Roma, Albatros 2015 

 

L’incontro "Internet è un dono di Dio", nonostante le difficoltà organizzative, lo scetticismo iniziale di molti e le 

tante defezioni dell’ultimo momento dovute alla concomitanza con la sfilata dei carri di carnevale, era stato un 

grande successo. Il dissonante ricordo di quell’incontro di sedici anni prima sull’utilizzo di Internet nella Chiesa, 

cancellato. Nel 2014 i tempi erano ormai più che maturi, sia sacerdoti che religiosi ed operatori pastorali 

intuivano le grandi possibilità offerte dal web e dai nuovi social. Ci si rendeva conto che l’utilizzo delle nuove 

tecnologie informatiche doveva essere naturale e parte integrante dell’evangelizzazione 2.0. 

Qualche sera dopo l’incontro "Internet è un dono di Dio" ricevetti la telefonata di Don Tomas Jerez, argentino, 

laureato in architettura prima della vocazione, da qualche anno nella nostra diocesi. Don Tomas, incaricato 

dal Vescovo, si stava occupando di curare il sito internet ed il profilo Facebook della diocesi. Il Vescovo aveva 

molto apprezzato l’incontro e le tematiche trattate e con grande lungimiranza era sempre più convinto che la 

direzione del web e del digitale fossero assolutamente strade che la diocesi doveva percorrere ed 

incoraggiare. Mi chiedeva, quindi, la disponibilità per un incontro in Seminario per parlare del sito diocesano. 

Venerdì 21 marzo 2014, primo giorno di Primavera, alle ore 21:00, appena rientrato da Milano dove dal lunedì 

al venerdì stavo seguendo un importante progetto web con il collega Valerio Morfino, mi recai in seminario per 

incontrare con Don Tomas. Valerio, collega ed amico di Napoli, era un ingegnere di grandissime capacità 

tecniche ma soprattutto aveva quella rara dote che mi piace definire con il termine inglese ‘Vision’. La Vision 

è il saper guardare oltre e precedere i tempi. Valerio aveva portato in azienda i nuovi concetti del web 2.0 del 

SEO/SEM, di Analytics e del Responsive ed aveva sviluppato, insieme a Sandro, Matteo ed altri colleghi, un 

prodotto di e-commerce per cui eravamo diventati un’eccellenza a livello nazionale tanto che, come 

consulente, mi ritrovavo ogni settimana in ogni angolo diverso d’Italia per progetti in questo nuovo importante 

ambito. Grazie a Valerio ed a corsi specifici su questi argomenti, avevo colto le grandissime potenzialità del 

Web 2.0 e dei social network. Inoltre Valerio era una persona di grandissima cultura che spaziava veramente 

a 360° dalla psicologia alla letteratura ed alla sua grande passione, quella per i vini. Grazie ai lunghi e 

piacevolissimi discorsi con lui nei viaggi in auto, in treno o in aereo erano nate tante iniziative, dall’incontro 

Spirito Di-Vino al concorso di Racconti Brevi o al più spiritoso Sagne&Sogni.  

 
5 Il riferimento è al Documento “Comunicazione e missione” della Conferenza Episcopale Italiana, ovvero il Direttorio 

per le comunicazioni sociali, in cui vengono date le indicazioni riguardo gli Ufficio diocesani per le comunicazioni. 



Il 21 marzo è la Festa di San Benedetto da Norcia Patrono d’Europa e della città di Cassino, una data come 

le altre in quel momento, ma di lì a qualche mese ci saremmo resi presto conto che veramente nulla è ed 

accade a caso. 

Quella sera in seminario, oltre me, don Tomas aveva chiamato anche Enrico Mancini e Lorenzo Mascolo. Con 

Enrico ci conoscevamo sin da adolescenti, anche lui aveva fatto parte dello straordinario gruppo di AC di San 

Bartolomeo. Poi, dopo un paio d’anni aveva scelto di dedicarsi agli Scout, di cui ancora faceva parte. Tra le 

varie esperienze professionali, soprattutto in campo IT, a fine anni ’90 aveva anche creato una piccola società 

di informatica CiociariaWeb con la quale per un periodo avevo collaborato anch’io su alcuni progetti. In quel 

periodo lui lavorava con SoraWeb, uno dei principali portali di informazione ed approfondimento di Sora e del 

territorio circostante. Lorenzo lavorava nella redazione dell’altro grande portale della zona, Ciociaria24. 

Lorenzo aveva, con grande lungimiranza nel 2004, sotto la guida dell’allora Vescovo Padre Luca Brandolini, 

diventato poi vicario della Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, registrato e creato il sito diocesisora.it 

ed alcuni anni dopo, sotto la guida di Mons. Filippo Iannone, successore di Brandolini, aveva anche creato un 

profilo diocesano su Facebook. Inoltre, Enrico e Lorenzo si occupavano anche dei siti del seminario e della 

Cattedrale seguendo le indicazioni del parroco Mons. Alfredo Di Stefano.  

Quella sera si parlò del restyling grafico del sito e di come cercare di migliorare, seguendo soprattutto gli spunti 

dati da Roberta, durante l’incontro del 9 marzo, la Comunicazione diocesana utilizzando i nuovi strumenti del 

Web 2.0. 

Da lì a qualche giorno ci mettemmo subito al lavoro, in particolare coinvolgendo, come giustamente chiesto 

dal Vescovo, in primis l’Ufficio di Comunicazioni Sociali diocesano guidato da Don Alessandro Rea, che da 

seminarista, aveva svolto il servizio presso la mia Parrocchia di San Bartolomeo, mentre io muovevo i primi 

passi come animatore AC. Oltre Don Alessandro, nei mesi successivi contattai pian piano tutti gli altri 

collaboratori dell’Ufficio che si occupavano di scrivere su LazioSette, l’allegato domenicale di Avvenire con le 

notizie diocesane: Carla Cristini, Giovanni Mancini, Angela Taglialatela, Marco Grossi e Gaetano Battaglini e 

l’addetto stampa della diocesi Gianni Fabrizio. 

Le idee non mancarono anzi ad ogni incontro si moltiplicavano. Da lì a qualche mese nacque un nuovo grande 

progetto che prese il nome, dal gruppo di WhatsApp che avevo creato per pianificare le attività e gli incontri: 

Pastorale Digitale 2.0.  

Il mio ruolo, al di là della parte tecnica, di cui si occupavano soprattutto Enrico e Lorenzo, era quello 

organizzativo e soprattutto con l’esperienza di Project Manager, acquisita al lavoro, di gestire il nuovo progetto. 

Dovevo cercare persone competenti che, in pieno spirito di carità e volontariato, fossero disposte ad offrire il 

proprio servizio. Ovviamente, le primissime persone furono coloro su cui sapevo che avevo e avrei potuto 

sempre contare, i miei amici di sempre: Piercarlo ed Alberto. Piercarlo ed Alberto erano più che semplici amici 

e colleghi ma fratelli, con i quali ero legato anche da vincoli sacramentali. Piercarlo mi aveva cresimato alcuni 

anni prima e veramente mi aveva seguito come padrino nel mio percorso di fede senza mai abbandonarmi, 

soprattutto nei momenti più duri e difficili e da lì a qualche mese sarei stato il testimone di nozze nel matrimonio 

di Alberto e Rita, ovviamente anche lei, come avvocato, non poteva non essere coinvolta nel progetto per il 

supporto legale. Con loro avevo condiviso mille e mille esperienze di Azione Cattolica e Pastorale Giovanile 

prima come giovanissimi e giovani, poi come animatori in parrocchia ed in diocesi. Inoltre, anche 

professionalmente avevamo intrapreso la stessa scelta, quella di studiare Ingegneria. Entrambi impegnati 



nelle attività della chiesa e sociali. Ovviamente non poteva mancare l’aiuto e l’esperienza di Rino e la 

competenza web del mio collega, amico e da quasi un anno compare Sandro Cianfarani. La parte tecnica era 

ben coperta ma mancava quella della redazione e dei contenuti. La persona più indicata era Ilaria Paolisso. 

Ilaria, compagna di classe alle elementari, presentatrice, giornalista ed addetto stampa del Comune di Sora, 

aveva sposato Giancarlo Celli, anche lui membro del Gruppo giovani di AC, e come Enrico aveva scelto dopo 

qualche anno di operare nel mondo degli Scout. Da qualche anno sapevo che era il responsabile del Gruppo 

della Divina Misericordia. Per le foto invece la persona più idonea era senz’altro Chiara Incani. Chiara, che 

era stata giovanissima nel gruppo di AC quando io ero alle prime esperienze di animatore, e poi con me, 

Piercarlo ed Alberto anche lei era diventata animatrice, ora dottoressa in veterinaria, appassionata di fotografia 

da anni collaborava con il giornale parrocchiale ‘L’Eco dei Campanili’, ora purtroppo in crisi come tutta 

l’editoria. Tutti furono subito entusiasti e ognuno nelle sue possibilità, competenze e tempo dava il proprio 

personale contributo al nuovo progetto. Giorno dopo giorno la struttura e le persone aumentavano nelle varie 

aree in cui avevamo suddiviso il Progetto. Ovviamente non è mancato qualcuno che non ha creduto nel 

progetto e non ha dato la sua disponibilità o chi prima ha aderito e poi, dato che il lavoro ed il servizio, in spirito 

cristiano totalmente volontario e gratuito, non mancavano, ha abbandonato, ma questo ovviamente faceva 

parte della fisiologica dinamica di un gruppo pastorale. Anche una compagnia telefonica nazionale dedita solo 

al mero profitto, ha ostacolato in modo veramente spiacevole il lavoro di volontariato che svolgevamo. Tante 

le difficoltà, molti coloro che hanno "remato contro" il progetto. I problemi e le difficoltà non sono mancati e 

non mancano, ma la forza e la volontà del gruppo e l’aiuto del Vescovo ci hanno permesso di andare avanti. 

A questo punto era necessario mettere contenuti, foto e notizie in rete. Mi sono improvvisato, quindi, inviato e 

giornalista seguendo i principali eventi diocesani: la celebrazione ecumenica della Parola con la Chiesa 

Evangelica Battista, il convegno sull’immigrazione organizzato dalla Caritas, gli incontri organizzati dall’Ufficio 

per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, il Convegno Pastorale Diocesano dal tema: "La Vita come 

Vocazione - Vivere è Rispondere" con tanti interessanti interventi. 

Tanti eventi ed incontri di elevato spessore ma anche feste e tradizioni che mi hanno portato ogni settimana a 

scoprire realtà di fede e cultura che mai avrei immaginato potessero esistere, a volte a poche decine di Km da 

casa. Da ogni incontro derivavano foto, video, articoli che moltiplicavano le visite sul nostro sito ed i mi piace 

sulla pagina facebook. In queste occasioni poi incontravo e conoscevo nuove persone che provavo a 

coinvolgere nel nuovo progetto. Ognuno di loro, con varie esperienze anche di volontariato (Unitalsi, Caritas, 

Neocatecumenali, Rinnovamento nello Spirito…) aveva una storia personale e pastorale diversa, così come 

una storia ed una motivazione diversa c’era dietro il loro ingresso ed il loro ‘Sì’ al nuovo progetto.   

La Pastorale Digitale iniziava a diffondersi e ad essere conosciuta in diocesi, le persone iniziavano a chiederci 

le foto e gli articoli sui loro eventi. Una sera, mentre seguivo l’incontro del Vescovo con gli ammalati 

dell’Unitalsi, Rosalba, una ragazza che amorevolmente aiutava gli ammalati ed i disabili, si avvicinò.  L’avevo 

conosciuta proprio lì al soggiorno estivo esattamente un anno prima, quando con Spartak e gli altri ragazzi 

della scuola di ballo avevamo animato una delle serate degli ‘invisibili’, di coloro che fa comodo nella nostra 

quotidianità non vedere, far finta che non esistano. Dopo avermi ringraziato per le foto e per quello che 

facevamo sul sito mi dice: "Riccardo, io non so affatto scrivere ed anche con il Computer non sono un gran 

che, ma se posso esservi utile, come faccio qui nell’Unitalsi ed in Caritas, mi metto al servizio degli altri. 

Purtroppo, ho perso da poco il lavoro e quindi ho tanto tempo libero da dedicare agli altri. Se pensi che posso 



esservi utile chiamami pure, io sono al vostro Servizio". Ovviamente, la ringraziai per i complimenti e 

soprattutto per la grande disponibilità e le dissi che se serviva qualcosa l’avrei senz’altro chiamata. Ma 

sinceramente dentro di me non sapevo proprio in cosa ci poteva essere utile se non scriveva e non sapeva 

usare il computer. Noi non eravamo come l’Unitalsi e la Caritas che aiutavano gli ammalati, i disabili o i poveri 

e gli emarginati. Dopo alcuni giorni, la sottosezione diocesana dell’Unitalsi, come ogni anno, organizzava delle 

giornate di Festa. Gli eventi erano tanti, spesso si accavallavano e non riuscivo a seguire tutto. Mi ricordai 

allora di Rosalba e le chiesi se riusciva a farmi avere qualche foto della giornata, che poi due righe le avrei 

scritte io. Quando ricevetti le foto rimasi impressionato, erano veramente belle, con i suoi scatti aveva catturato 

sguardi, emozioni, abbracci. In quelle foto aveva reso visibili gli invisibili. Dopo quegli scatti, contattai Rosalba 

sempre più spesso anche per altri eventi ed incontri. Rosalba divenne in pochi mesi una delle collaboratrici 

più attive e presenti. Approfittò del suo tempo libero per svolgere dei corsi e anche delle mostre di fotografia 

scoprendo anche grazie a noi una sua grande passione ed attitudine.            

Nonostante la Pastorale Digitale crescesse in collaboratori, numeri ed iniziative, mi rendevo conto che 

qualcosa ancora mancava. Una domenica sono stato invitato da Cesare, giovanissimo educatore ACR, 

Valeria, Federica e Stefano dell’Azione Cattolica di Castelliri ad andare con loro alla gita parrocchiale ad Assisi. 

Doveva essere e fu una bellissima giornata insieme alla grande famiglia di AC e poi era l’occasione per degli 

scatti ed un bell’articolo dai luoghi di Francesco dove si respira aria di fede. Ma entrando nella chiesa di San 

Damiano guardando il crocifisso le parole che risuonarono nella mia mente furono ancora quelle di quella 

canzone: ‘Francesco Vai, ripara la mia casa… non vedi che è in rovina!’ 

Erano passati solo tre mesi dalla prima riunione del 21 marzo 2014 in Seminario. Esattamente il 21 giugno, 

solstizio d’Estate, festa di San Luigi Gonzaga, il Santo della cappellina in località Agnone in cui ero nato, in 

occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato si svolgeva ad Isola del Liri presso il Centro Aeneas un 

momento di condivisione e di festa dal titolo “Porte aperte e aperitivo”, con la partecipazione dei 47 rifugiati 

ospitati dal Centro, provenienti da 9 nazioni africane, e del Vescovo. Vi partecipai anch'io per fare un reportage 

dell’evento e qualche intervista. Dopo la presentazione da parte delle autorità e l’introduzione ed il saluto del 

Vescovo, Don Akuino, Direttore della Caritas diocesana, la responsabile del Centro insieme ai volontari ed 

operatori, raccontarono il lavoro e gli sforzi fatti. Presentarono tutti e 47 i r1ifugiati raccontando piccoli aneddoti 

di alcuni di loro. Un momento di grande festa ed integrazione interculturale caratterizzato dalle 

rappresentazioni preparate direttamente dai 9 gruppi delle 9 nazioni ospitate dal Centro. I ragazzi portarono 

in scena balli, danze, musiche della loro terra e della loro cultura con vestiti e costumi preparati da loro durante 

la settimana, ma anche piatti e bevande tipici. Non mancarono momenti di grande commozione quando 

Mustafà ed Ernest, i due mediatori culturali arrivati anche loro in Italia nel 2011 con lo stesso programma, 

raccontarono le storie di alcuni di questi ragazzi, storie che si leggevano nei loro occhi e per alcuni ancora nei 

profondi segni sui loro corpi, storie di sofferenze e morte, fatte di viaggi nei gommoni dall’Africa a Lampedusa 

dove alcuni di loro hanno perso e visto affogare in mare familiari ed amici, storie di sangue e guerra, di 

sfruttamento e grande povertà.  

Quella sera rientrando a casa, mentre caricavo ‘in rete’ le foto ed i video e scrivevo l’articolo, portavo negli 

occhi e nel cuore i loro sorrisi. Nei loro abbracci e strette di mano traspariva anche la ritrovata speranza e 

l’affettuosa accoglienza avuta in Italia nel Centro, dove stavano imparando a parlare italiano e a lavorare e 

dove avevano trovato l’affetto degli operatori, definiti una seconda famiglia. Quando parli, giochi, scherzi, 



abbracci queste persone ti accorgi di quanto non conta più la politica e le questioni legate alla 

strumentalizzazione dell’immigrazione. Sono sguardi ed occhi che parlano da soli. Prima di mettermi a letto, 

iniziai a leggere la Lettera Pastorale che il Vescovo mi aveva regalato qualche giorno prima al termine del 

Convegno Diocesano. Quella sera, leggendo le sue parole, con gli sguardi di quei 47 immigrati, ancora 

impauriti nel cuore e nella mente capii… Non bisogna solo mettere ‘in rete’ ma bisogna mettere ‘in comunione’.  

Il compito di tutti i membri della Pastorale Digitale 2.0 non era di "aggregare" ma di "integrare" e soprattutto 

non doveva limitarsi ad un semplice mettere "in rete" informazioni, ma doveva essere quello di mettere "in 

comunione" un vissuto. Il nostro compito doveva essere quello di rivelare l’amore di Dio celato dietro i pixel ed 

i byte, la nostra era una Missione ed un Servizio, il nuovo Servizio Diocesano di Pastorale Digitale. Il nostro 

gruppo, che condivideva la passione e l’amore per le nuove tecnologie digitali e per i social ma soprattutto e 

in primis quello per Cristo e la Chiesa, aveva trovato finalmente quella che doveva essere il suo fondamento: 

la "Vocazione Digitale". 

[Perdonate i tanti nomi, che voi non conoscete, ma non posso assolutamente fare a meno di ometterli, 

perché questi sono volti di una Chiesa e di una diocesi che lavora e che si mette al Servizio. Sarebbe stato 

ingiusto non citarli, restando in forma anonima ed incentrare tutto su di me perché Pastorale Digitale è frutto 

della provvidenza di Dio e del lavoro di un Team] 


