MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
BENEDETTO XVI
PER LA XLVII GIORNATA MONDIALE
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
"Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione."
[Domenica, 12 maggio 2013]
Cari fratelli e sorelle,
in prossimità della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 2013, desidero proporvi
alcune riflessioni su una realtà sempre più importante che riguarda il modo in cui le persone oggi
comunicano tra di loro. Vorrei soffermarmi a considerare lo sviluppo delle reti sociali digitali che
stanno contribuendo a far emergere una nuova «agorà», una piazza pubblica e aperta in cui le persone
condividono idee, informazioni, opinioni, e dove, inoltre, possono prendere vita nuove relazioni e
forme di comunità.
Questi spazi, quando sono valorizzati bene e con equilibrio, contribuiscono a favorire forme di
dialogo e di dibattito che, se realizzate con rispetto, attenzione per la privacy, responsabilità e
dedizione alla verità, possono rafforzare i legami di unità tra le persone e promuovere efficacemente
l’armonia della famiglia umana. Lo scambio di informazioni può diventare vera comunicazione, i
collegamenti possono maturare in amicizia, le connessioni agevolare la comunione. Se i network sono
chiamati a mettere in atto questa grande potenzialità, le persone che vi partecipano devono sforzarsi
di essere autentiche, perché in questi spazi non si condividono solamente idee e informazioni, ma in
ultima istanza si comunica se stessi.
Lo sviluppo delle reti sociali richiede impegno: le persone sono coinvolte nel costruire relazioni e
trovare amicizia, nel cercare risposte alle loro domande, nel divertirsi, ma anche nell’essere stimolati
intellettualmente e nel condividere competenze e conoscenze. I network diventano così, sempre di
più, parte del tessuto stesso della società in quanto uniscono le persone sulla base di questi bisogni
fondamentali. Le reti sociali sono dunque alimentate da aspirazioni radicate nel cuore dell’uomo.
La cultura dei social network e i cambiamenti nelle forme e negli stili della comunicazione, pongono
sfide impegnative a coloro che vogliono parlare di verità e di valori. Spesso, come avviene anche per
altri mezzi di comunicazione sociale, il significato e l’efficacia delle differenti forme di espressione
sembrano determinati più dalla loro popolarità che dalla loro intrinseca importanza e validità. La
popolarità è poi frequentemente connessa alla celebrità o a strategie persuasive piuttosto che alla
logica dell’argomentazione. A volte, la voce discreta della ragione può essere sovrastata dal rumore
delle eccessive informazioni, e non riesce a destare l’attenzione, che invece viene riservata a quanti
si esprimono in maniera più suadente. I social media hanno bisogno, quindi, dell’impegno di tutti
coloro che sono consapevoli del valore del dialogo, del dibattito ragionato, dell’argomentazione
logica; di persone che cercano di coltivare forme di discorso e di espressione che fanno appello alle
più nobili aspirazioni di chi è coinvolto nel processo comunicativo. Dialogo e dibattito possono fiorire
e crescere anche quando si conversa e si prendono sul serio coloro che hanno idee diverse dalle nostre.
“Costatata la diversità culturale, bisogna fa sì che le persone non solo accettino l’esistenza della
cultura dell’altro, ma aspirino anche a venire arricchite da essa e ad offrirle ciò che si possiede di
bene, di vero e di bello” (Discorso nell’Incontro con il mondo della cultura, Belém, Lisbona, 12
maggio 2010).
La sfida che i network sociali devono affrontare è quella di essere davvero inclusivi: allora essi
beneficeranno della piena partecipazione dei credenti che desiderano condividere il Messaggio di
Gesù e i valori della dignità umana, che il suo insegnamento promuove. I credenti, infatti, avvertono
sempre più che se la Buona Notizia non è fatta conoscere anche nell’ambiente digitale, potrebbe
essere assente nell’esperienza di molti per i quali questo spazio esistenziale è importante. L’ambiente
digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte
persone, specialmente dei più giovani. I network sociali sono il frutto dell’interazione umana, ma essi,

a loro volta, danno forme nuove alle dinamiche della comunicazione che crea rapporti: una
comprensione attenta di questo ambiente è dunque il prerequisito per una significativa presenza
all’interno di esso.
La capacità di utilizzare i nuovi linguaggi è richiesta non tanto per essere al passo coi tempi, ma
proprio per permettere all’infinita ricchezza del Vangelo di trovare forme di espressione che siano in
grado di raggiungere le menti e i cuori di tutti. Nell’ambiente digitale la parola scritta si trova spesso
accompagnata da immagini e suoni. Una comunicazione efficace, come le parabole di Gesù, richiede
il coinvolgimento dell’immaginazione e della sensibilità affettiva di coloro che vogliamo invitare a
un incontro col mistero dell’amore di Dio. Del resto sappiamo che la tradizione cristiana è da sempre
ricca di segni e simboli: penso, ad esempio, alla croce, alle icone, alle immagini della Vergine Maria,
al presepe, alle vetrate e ai dipinti delle chiese. Una parte consistente del patrimonio artistico
dell’umanità è stato realizzato da artisti e musicisti che hanno cercato di esprimere le verità della fede.
L’autenticità dei credenti nei network sociali è messa in evidenza dalla condivisione della sorgente
profonda della loro speranza e della loro gioia: la fede nel Dio ricco di misericordia e di amore rivelato
in Cristo Gesù. Tale condivisione consiste non soltanto nell’esplicita espressione di fede, ma anche
nella testimonianza, cioè nel modo in cui si comunicano “scelte, preferenze, giudizi che siano
profondamente coerenti con il Vangelo, anche quando di esso non si parla in forma esplicita”
(Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 2011). Un modo particolarmente
significativo di rendere testimonianza sarà la volontà di donare se stessi agli altri attraverso la
disponibilità a coinvolgersi pazientemente e con rispetto nelle loro domande e nei loro dubbi, nel
cammino di ricerca della verità e del senso dell’esistenza umana. L’emergere nelle reti sociali del
dialogo circa la fede e il credere conferma l’importanza e la rilevanza della religione nel dibattito
pubblico e sociale.
Per coloro che hanno accolto con cuore aperto il dono della fede, la risposta più radicale alle domande
dell’uomo circa l’amore, la verità e il significato della vita – questioni che non sono affatto assenti
nei social network – si trova nella persona di Gesù Cristo. E’ naturale che chi ha la fede desideri, con
rispetto e sensibilità, condividerla con coloro che incontra nell’ambiente digitale. In definitiva, però,
se la nostra condivisione del Vangelo è capace di dare buoni frutti, è sempre grazie alla forza propria
della Parola di Dio di toccare i cuori, prima ancora di ogni nostro sforzo. La fiducia nella potenza
dell’azione di Dio deve superare sempre ogni sicurezza posta sull’utilizzo dei mezzi umani. Anche
nell’ambiente digitale, dove è facile che si levino voci dai toni troppo accesi e conflittuali, e dove a
volte il sensazionalismo rischia di prevalere, siamo chiamati a un attento discernimento. E ricordiamo,
a questo proposito, che Elia riconobbe la voce di Dio non nel vento impetuoso e gagliardo, né nel
terremoto o nel fuoco, ma nel «sussurro di una brezza leggera» (1 Re 19,11-12). Dobbiamo confidare
nel fatto che i fondamentali desideri dell’uomo di amare e di essere amato, di trovare significato e
verità - che Dio stesso ha messo nel cuore dell’essere umano - mantengono anche le donne e gli
uomini del nostro tempo sempre e comunque aperti a ciò che il beato Cardinale Newman chiamava
la “luce gentile” della fede.
I social network, oltre che strumento di evangelizzazione, possono essere un fattore di sviluppo
umano. Ad esempio, in alcuni contesti geografici e culturali dove i cristiani si sentono isolati, le reti
sociali possono rafforzare il senso della loro effettiva unità con la comunità universale dei credenti.
Le reti facilitano la condivisione delle risorse spirituali e liturgiche, rendendo le persone in grado di
pregare con un rinvigorito senso di prossimità a coloro che professano la loro stessa fede. Il
coinvolgimento autentico e interattivo con le domande e i dubbi di coloro che sono lontani dalla fede,
ci deve far sentire la necessità di alimentare con la preghiera e la riflessione la nostra fede nella
presenza di Dio, come pure la nostra carità operosa: “se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita” (1 Cor 13,1).
Esistono reti sociali che nell’ambiente digitale offrono all’uomo di oggi occasioni di preghiera,
meditazione o condivisione della Parola di Dio. Ma queste reti possono anche aprire le porte ad altre
dimensioni della fede. Molte persone stanno, infatti, scoprendo, proprio grazie a un contatto avvenuto
inizialmente on line, l’importanza dell’incontro diretto, di esperienze di comunità o anche di

pellegrinaggio, elementi sempre importanti nel cammino di fede. Cercando di rendere il Vangelo
presente nell’ambiente digitale, noi possiamo invitare le persone a vivere incontri di preghiera o
celebrazioni liturgiche in luoghi concreti quali chiese o cappelle. Non ci dovrebbe essere mancanza
di coerenza o di unità nell’espressione della nostra fede e nella nostra testimonianza del Vangelo nella
realtà in cui siamo chiamati a vivere, sia essa fisica, sia essa digitale. Quando siamo presenti agli altri,
in qualunque modo, noi siamo chiamati a far conoscere l’amore di Dio sino agli estremi confini della
terra.
Prego che lo Spirito di Dio vi accompagni e vi illumini sempre, mentre benedico di cuore tutti voi,
così che possiate essere davvero araldi e testimoni del Vangelo. “Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo a ogni creatura” (Mc 16, 15).
Dal Vaticano, 24 gennaio 2013, Festa di san Francesco di Sales
BENEDICTUS PP. XVI

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XLVIII GIORNATA MONDIALE
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro
[Domenica, 1 giugno 2014]
Cari fratelli e sorelle,
oggi viviamo in un mondo che sta diventando sempre più “piccolo” e dove, quindi, sembrerebbe
essere facile farsi prossimi gli uni agli altri. Gli sviluppi dei trasporti e delle tecnologie di
comunicazione ci stanno avvicinando, connettendoci sempre di più, e la globalizzazione ci fa
interdipendenti. Tuttavia all’interno dell’umanità permangono divisioni, a volte molto marcate. A
livello globale vediamo la scandalosa distanza tra il lusso dei più ricchi e la miseria dei più poveri.
Spesso basta andare in giro per le strade di una città per vedere il contrasto tra la gente che vive sui
marciapiedi e le luci sfavillanti dei negozi. Ci siamo talmente abituati a tutto ciò che non ci colpisce
più. Il mondo soffre di molteplici forme di esclusione, emarginazione e povertà; come pure di conflitti
in cui si mescolano cause economiche, politiche, ideologiche e, purtroppo, anche religiose.
In questo mondo, i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri; a farci percepire
un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà e all’impegno serio per
una vita più dignitosa. Comunicare bene ci aiuta ad essere più vicini e a conoscerci meglio tra di noi,
ad essere più uniti. I muri che ci dividono possono essere superati solamente se siamo pronti ad
ascoltarci e ad imparare gli uni dagli altri. Abbiamo bisogno di comporre le differenze attraverso
forme di dialogo che ci permettano di crescere nella comprensione e nel rispetto. La cultura
dell’incontro richiede che siamo disposti non soltanto a dare, ma anche a ricevere dagli altri. I media
possono aiutarci in questo, particolarmente oggi, quando le reti della comunicazione umana hanno
raggiunto sviluppi inauditi. In particolare internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di
solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona, è un dono di Dio.
Esistono però aspetti problematici: la velocità dell’informazione supera la nostra capacità di
riflessione e giudizio e non permette un’espressione di sé misurata e corretta. La varietà delle opinioni
espresse può essere percepita come ricchezza, ma è anche possibile chiudersi in una sfera di
informazioni che corrispondono solo alle nostre attese e alle nostre idee, o anche a determinati
interessi politici ed economici. L’ambiente comunicativo può aiutarci a crescere o, al contrario, a
disorientarci. Il desiderio di connessione digitale può finire per isolarci dal nostro prossimo, da chi ci
sta più vicino. Senza dimenticare che chi, per diversi motivi, non ha accesso ai media sociali, rischia
di essere escluso.
Questi limiti sono reali, tuttavia non giustificano un rifiuto dei media sociali; piuttosto ci ricordano
che la comunicazione è, in definitiva, una conquista più umana che tecnologica. Dunque, che cosa ci
aiuta nell’ambiente digitale a crescere in umanità e nella comprensione reciproca? Ad esempio,
dobbiamo recuperare un certo senso di lentezza e di calma. Questo richiede tempo e capacità di fare
silenzio per ascoltare. Abbiamo anche bisogno di essere pazienti se vogliamo capire chi è diverso da
noi: la persona esprime pienamente se stessa non quando è semplicemente tollerata, ma quando sa di
essere davvero accolta. Se siamo veramente desiderosi di ascoltare gli altri, allora impareremo a
guardare il mondo con occhi diversi e ad apprezzare l’esperienza umana come si manifesta nelle varie
culture e tradizioni. Ma sapremo anche meglio apprezzare i grandi valori ispirati dal Cristianesimo,
ad esempio la visione dell’uomo come persona, il matrimonio e la famiglia, la distinzione tra sfera
religiosa e sfera politica, i principi di solidarietà e sussidiarietà, e altri.
Come allora la comunicazione può essere a servizio di un’autentica cultura dell’incontro? E per noi
discepoli del Signore, che cosa significa incontrare una persona secondo il Vangelo? Come è
possibile, nonostante tutti i nostri limiti e peccati, essere veramente vicini gli uni agli altri? Queste
domande si riassumono in quella che un giorno uno scriba, cioè un comunicatore, rivolse a Gesù: «E
chi è mio prossimo?» (Lc 10,29). Questa domanda ci aiuta a capire la comunicazione in termini di

prossimità. Potremmo tradurla così: come si manifesta la “prossimità” nell’uso dei mezzi di
comunicazione e nel nuovo ambiente creato dalle tecnologie digitali? Trovo una risposta nella
parabola del buon samaritano, che è anche una parabola del comunicatore. Chi comunica, infatti, si
fa prossimo. E il buon samaritano non solo si fa prossimo, ma si fa carico di quell’uomo che vede
mezzo morto sul ciglio della strada. Gesù inverte la prospettiva: non si tratta di riconoscere l’altro
come un mio simile, ma della mia capacità di farmi simile all’altro. Comunicare significa quindi
prendere consapevolezza di essere umani, figli di Dio. Mi piace definire questo potere della
comunicazione come “prossimità”.
Quando la comunicazione ha il prevalente scopo di indurre al consumo o alla manipolazione delle
persone, ci troviamo di fronte a un’aggressione violenta come quella subita dall’uomo percosso dai
briganti e abbandonato lungo la strada, come leggiamo nella parabola. In lui il levita e il sacerdote
non vedono un loro prossimo, ma un estraneo da cui era meglio tenersi a distanza. A quel tempo, ciò
che li condizionava erano le regole della purità rituale. Oggi, noi corriamo il rischio che alcuni media
ci condizionino al punto da farci ignorare il nostro prossimo reale.
Non basta passare lungo le “strade” digitali, cioè semplicemente essere connessi: occorre che la
connessione sia accompagnata dall’incontro vero. Non possiamo vivere da soli, rinchiusi in noi stessi.
Abbiamo bisogno di amare ed essere amati. Abbiamo bisogno di tenerezza. Non sono le strategie
comunicative a garantire la bellezza, la bontà e la verità della comunicazione. Anche il mondo dei
media non può essere alieno dalla cura per l’umanità, ed è chiamato ad esprimere tenerezza. La rete
digitale può essere un luogo ricco di umanità, non una rete di fili ma di persone umane. La neutralità
dei media è solo apparente: solo chi comunica mettendo in gioco se stesso può rappresentare un punto
di riferimento. Il coinvolgimento personale è la radice stessa dell’affidabilità di un comunicatore.
Proprio per questo la testimonianza cristiana, grazie alla rete, può raggiungere le periferie esistenziali.
Lo ripeto spesso: tra una Chiesa accidentata che esce per strada, e una Chiesa ammalata di
autoreferenzialità, non ho dubbi nel preferire la prima. E le strade sono quelle del mondo dove la
gente vive, dove è raggiungibile effettivamente e affettivamente. Tra queste strade ci sono anche
quelle digitali, affollate di umanità, spesso ferita: uomini e donne che cercano una salvezza o una
speranza. Anche grazie alla rete il messaggio cristiano può viaggiare «fino ai confini della terra» (At
1,8). Aprire le porte delle chiese significa anche aprirle nell’ambiente digitale, sia perché la gente
entri, in qualunque condizione di vita essa si trovi, sia perché il Vangelo possa varcare le soglie del
tempio e uscire incontro a tutti. Siamo chiamati a testimoniare una Chiesa che sia casa di tutti. Siamo
capaci di comunicare il volto di una Chiesa così? La comunicazione concorre a dare forma alla
vocazione missionaria di tutta la Chiesa, e le reti sociali sono oggi uno dei luoghi in cui vivere questa
vocazione a riscoprire la bellezza della fede, la bellezza dell’incontro con Cristo. Anche nel contesto
della comunicazione serve una Chiesa che riesca a portare calore, ad accendere il cuore.
La testimonianza cristiana non si fa con il bombardamento di messaggi religiosi, ma con la volontà
di donare se stessi agli altri «attraverso la disponibilità a coinvolgersi pazientemente e con rispetto
nelle loro domande e nei loro dubbi, nel cammino di ricerca della verità e del senso dell’esistenza
umana» (Benedetto XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali,
2013). Pensiamo all’episodio dei discepoli di Emmaus. Occorre sapersi inserire nel dialogo con gli
uomini e le donne di oggi, per comprenderne le attese, i dubbi, le speranze, e offrire loro il Vangelo,
cioè Gesù Cristo, Dio fatto uomo, morto e risorto per liberarci dal peccato e dalla morte. La sfida
richiede profondità, attenzione alla vita, sensibilità spirituale. Dialogare significa essere convinti che
l’altro abbia qualcosa di buono da dire, fare spazio al suo punto di vista, alle sue proposte. Dialogare
non significa rinunciare alle proprie idee e tradizioni, ma alla pretesa che siano uniche ed assolute.
L’icona del buon samaritano, che fascia le ferite dell’uomo percosso versandovi sopra olio e vino, ci
sia di guida. La nostra comunicazione sia olio profumato per il dolore e vino buono per l’allegria. La
nostra luminosità non provenga da trucchi o effetti speciali, ma dal nostro farci prossimo di chi
incontriamo ferito lungo il cammino, con amore, con tenerezza. Non abbiate timore di farvi cittadini
dell’ambiente digitale. È importante l’attenzione e la presenza della Chiesa nel mondo della
comunicazione, per dialogare con l’uomo d’oggi e portarlo all’incontro con Cristo: una Chiesa che

accompagna il cammino sa mettersi in cammino con tutti. In questo contesto la rivoluzione dei mezzi
di comunicazione e dell’informazione è una grande e appassionante sfida, che richiede energie
fresche e un’immaginazione nuova per trasmettere agli altri la bellezza di Dio.
Dal Vaticano, 24 gennaio 2014, memoria di san Francesco di Sales
FRANCESCO

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XLIX GIORNATA MONDIALE
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
Comunicare la famiglia:
ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore
Il tema della famiglia è al centro di un’approfondita riflessione ecclesiale e di un processo sinodale
che prevede due Sinodi, uno straordinario – appena celebrato – ed uno ordinario, convocato per il
prossimo ottobre. In tale contesto, ho ritenuto opportuno che il tema della prossima Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali avesse come punto di riferimento la famiglia. La famiglia è
del resto il primo luogo dove impariamo a comunicare. Tornare a questo momento originario ci può
aiutare sia a rendere la comunicazione più autentica e umana, sia a guardare la famiglia da un nuovo
punto di vista.
Possiamo lasciarci ispirare dall’icona evangelica della visita di Maria ad Elisabetta (Lc 1,39-56).
«Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo!”» (vv. 41-42).
Anzitutto, questo episodio ci mostra la comunicazione come un dialogo che si intreccia con il
linguaggio del corpo. La prima risposta al saluto di Maria la dà infatti il bambino, sussultando
gioiosamente nel grembo di Elisabetta. Esultare per la gioia dell’incontro è in un certo senso
l’archetipo e il simbolo di ogni altra comunicazione, che impariamo ancora prima di venire al mondo.
Il grembo che ci ospita è la prima “scuola” di comunicazione, fatta di ascolto e di contatto corporeo,
dove cominciamo a familiarizzare col mondo esterno in un ambiente protetto e al suono rassicurante
del battito del cuore della mamma. Questo incontro tra due esseri insieme così intimi e ancora così
estranei l’uno all’altra, un incontro pieno di promesse, è la nostra prima esperienza di comunicazione.
Ed è un'esperienza che ci accomuna tutti, perché ciascuno di noi è nato da una madre.
Anche dopo essere venuti al mondo restiamo in un certo senso in un “grembo”, che è la famiglia. Un
grembo fatto di persone diverse, in relazione: la famiglia è il «luogo dove si impara a convivere nella
differenza» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 66). Differenze di generi e di generazioni, che comunicano
prima di tutto perché si accolgono a vicenda, perché tra loro esiste un vincolo. E più largo è il
ventaglio di queste relazioni, più sono diverse le età, e più ricco è il nostro ambiente di vita. È il
legame che sta a fondamento della parola, che a sua volta rinsalda il legame. Le parole non le
inventiamo: le possiamo usare perché le abbiamo ricevute. E’ in famiglia che si impara a parlare nella
“lingua materna”, cioè la lingua dei nostri antenati (cfr 2 Mac 7,25.27). In famiglia si percepisce che
altri ci hanno preceduto, ci hanno messo nella condizione di esistere e di potere a nostra volta generare
vita e fare qualcosa di buono e di bello. Possiamo dare perché abbiamo ricevuto, e questo circuito
virtuoso sta al cuore della capacità della famiglia di comunicarsi e di comunicare; e, più in generale,
è il paradigma di ogni comunicazione.
L’esperienza del legame che ci “precede” fa sì che la famiglia sia anche il contesto in cui si trasmette
quella forma fondamentale di comunicazione che è la preghiera. Quando la mamma e il papà fanno
addormentare i loro bambini appena nati, molto spesso li affidano a Dio, perché vegli su di essi; e
quando sono un po’ più grandi recitano insieme con loro semplici preghiere, ricordando con affetto
anche altre persone, i nonni, altri parenti, i malati e i sofferenti, tutti coloro che hanno più bisogno
dell’aiuto di Dio. Così, in famiglia, la maggior parte di noi ha imparato la dimensione religiosa della
comunicazione, che nel cristianesimo è tutta impregnata di amore, l’amore di Dio che si dona a noi e
che noi offriamo agli altri.
Nella famiglia è soprattutto la capacità di abbracciarsi, sostenersi, accompagnarsi, decifrare gli
sguardi e i silenzi, ridere e piangere insieme, tra persone che non si sono scelte e tuttavia sono così
importanti l’una per l’altra, a farci capire che cosa è veramente la comunicazione come scoperta e
costruzione di prossimità. Ridurre le distanze, venendosi incontro a vicenda e accogliendosi, è motivo

di gratitudine e gioia: dal saluto di Maria e dal sussulto del bambino scaturisce la benedizione di
Elisabetta, a cui segue il bellissimo cantico del Magnificat, nel quale Maria loda il disegno d’amore
di Dio su di lei e sul suo popolo. Da un “sì” pronunciato con fede scaturiscono conseguenze che vanno
ben oltre noi stessi e si espandono nel mondo. “Visitare” comporta aprire le porte, non rinchiudersi
nei propri appartamenti, uscire, andare verso l’altro. Anche la famiglia è viva se respira aprendosi
oltre sé stessa, e le famiglie che fanno questo possono comunicare il loro messaggio di vita e di
comunione, possono dare conforto e speranza alle famiglie più ferite, e far crescere la Chiesa stessa,
che è famiglia di famiglie.
La famiglia è più di ogni altro il luogo in cui, vivendo insieme nella quotidianità, si sperimentano i
limiti propri e altrui, i piccoli e grandi problemi della coesistenza, dell’andare d’accordo. Non esiste
la famiglia perfetta, ma non bisogna avere paura dell’imperfezione, della fragilità, nemmeno dei
conflitti; bisogna imparare ad affrontarli in maniera costruttiva. Per questo la famiglia in cui, con i
propri limiti e peccati, ci si vuole bene, diventa una scuola di perdono. Il perdono è una dinamica di
comunicazione, una comunicazione che si logora, che si spezza e che, attraverso il pentimento
espresso e accolto, si può riannodare e far crescere. Un bambino che in famiglia impara ad ascoltare
gli altri, a parlare in modo rispettoso, esprimendo il proprio punto di vista senza negare quello altrui,
sarà nella società un costruttore di dialogo e di riconciliazione.
A proposito di limiti e comunicazione, hanno tanto da insegnarci le famiglie con figli segnati da una
o più disabilità. Il deficit motorio, sensoriale o intellettivo è sempre una tentazione a chiudersi; ma
può diventare, grazie all’amore dei genitori, dei fratelli e di altre persone amiche, uno stimolo ad
aprirsi, a condividere, a comunicare in modo inclusivo; e può aiutare la scuola, la parrocchia, le
associazioni a diventare più accoglienti verso tutti, a non escludere nessuno.
In un mondo, poi, dove così spesso si maledice, si parla male, si semina zizzania, si inquina con le
chiacchiere il nostro ambiente umano, la famiglia può essere una scuola di comunicazione come
benedizione. E questo anche là dove sembra prevalere l’inevitabilità dell’odio e della violenza,
quando le famiglie sono separate tra loro da muri di pietra o dai muri non meno impenetrabili del
pregiudizio e del risentimento, quando sembrano esserci buone ragioni per dire “adesso basta”; in
realtà, benedire anziché maledire, visitare anziché respingere, accogliere anziché combattere è l’unico
modo per spezzare la spirale del male, per testimoniare che il bene è sempre possibile, per educare i
figli alla fratellanza.
Oggi i media più moderni, che soprattutto per i più giovani sono ormai irrinunciabili, possono sia
ostacolare che aiutare la comunicazione in famiglia e tra famiglie. La possono ostacolare se
diventano un modo di sottrarsi all’ascolto, di isolarsi dalla compresenza fisica, con la saturazione di
ogni momento di silenzio e di attesa disimparando che «il silenzio è parte integrante della
comunicazione e senza di esso non esistono parole dense di contenuto» (Benedetto XVI, Messaggio
per la 46ª G.M. delle Comunicazioni Sociali, 24.1.2012). La possono favorire se aiutano a raccontare
e condividere, a restare in contatto con i lontani, a ringraziare e chiedere perdono, a rendere sempre
di nuovo possibile l’incontro. Riscoprendo quotidianamente questo centro vitale che è l’incontro,
questo “inizio vivo”, noi sapremo orientare il nostro rapporto con le tecnologie, invece che farci
guidare da esse. Anche in questo campo, i genitori sono i primi educatori. Ma non vanno lasciati soli;
la comunità cristiana è chiamata ad affiancarli perché sappiano insegnare ai figli a vivere
nell’ambiente comunicativo secondo i criteri della dignità della persona umana e del bene comune.
La sfida che oggi ci si presenta è, dunque, reimparare a raccontare, non semplicemente a produrre e
consumare informazione. E’ questa la direzione verso cui ci spingono i potenti e preziosi mezzi della
comunicazione contemporanea. L’informazione è importante ma non basta, perché troppo spesso
semplifica, contrappone le differenze e le visioni diverse sollecitando a schierarsi per l’una o l’altra,
anziché favorire uno sguardo d’insieme.
Anche la famiglia, in conclusione, non è un oggetto sul quale si comunicano delle opinioni o un
terreno sul quale combattere battaglie ideologiche, ma un ambiente in cui si impara a comunicare
nella prossimità e un soggetto che comunica, una “comunità comunicante”. Una comunità che sa
accompagnare, festeggiare e fruttificare. In questo senso è possibile ripristinare uno sguardo capace

di riconoscere che la famiglia continua ad essere una grande risorsa, e non solo un problema o
un’istituzione in crisi. I media tendono a volte a presentare la famiglia come se fosse un modello
astratto da accettare o rifiutare, da difendere o attaccare, invece che una realtà concreta da vivere; o
come se fosse un’ideologia di qualcuno contro qualcun altro, invece che il luogo dove tutti impariamo
che cosa significa comunicare nell’amore ricevuto e donato. Raccontare significa invece comprendere
che le nostre vite sono intrecciate in una trama unitaria, che le voci sono molteplici e ciascuna è
insostituibile.
La famiglia più bella, protagonista e non problema, è quella che sa comunicare, partendo dalla
testimonianza, la bellezza e la ricchezza del rapporto tra uomo e donna, e di quello tra genitori e figli.
Non lottiamo per difendere il passato, ma lavoriamo con pazienza e fiducia, in tutti gli ambienti che
quotidianamente abitiamo, per costruire il futuro.
Dal Vaticano, 23 gennaio 2015
Vigilia della festa di san Francesco di Sales
Francesco
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Comunicazione e misericordia: un incontro fecondo
Cari fratelli e sorelle,
l’Anno Santo della Misericordia ci invita a riflettere sul rapporto tra la comunicazione e la
misericordia. In effetti la Chiesa, unita a Cristo, incarnazione vivente di Dio Misericordioso, è
chiamata a vivere la misericordia quale tratto distintivo di tutto il suo essere e il suo agire. Ciò che
diciamo e come lo diciamo, ogni parola e ogni gesto dovrebbe poter esprimere la compassione, la
tenerezza e il perdono di Dio per tutti. L’amore, per sua natura, è comunicazione, conduce ad aprirsi
e a non isolarsi. E se il nostro cuore e i nostri gesti sono animati dalla carità, dall’amore divino, la
nostra comunicazione sarà portatrice della forza di Dio.
Siamo chiamati a comunicare da figli di Dio con tutti, senza esclusione. In particolare, è proprio del
linguaggio e delle azioni della Chiesa trasmettere misericordia, così da toccare i cuori delle persone
e sostenerle nel cammino verso la pienezza della vita, che Gesù Cristo, inviato dal Padre, è venuto a
portare a tutti. Si tratta di accogliere in noi e di diffondere intorno a noi il calore della Chiesa Madre,
affinché Gesù sia conosciuto e amato; quel calore che dà sostanza alle parole della fede e che accende
nella predicazione e nella testimonianza la “scintilla” che le rende vive.
La comunicazione ha il potere di creare ponti, di favorire l’incontro e l’inclusione, arricchendo così
la società. Com’è bello vedere persone impegnate a scegliere con cura parole e gesti per superare le
incomprensioni, guarire la memoria ferita e costruire pace e armonia. Le parole possono gettare ponti
tra le persone, le famiglie, i gruppi sociali, i popoli. E questo sia nell’ambiente fisico sia in quello
digitale. Pertanto, parole e azioni siano tali da aiutarci ad uscire dai circoli viziosi delle condanne e
delle vendette, che continuano ad intrappolare gli individui e le nazioni, e che conducono ad
esprimersi con messaggi di odio. La parola del cristiano, invece, si propone di far crescere la
comunione e, anche quando deve condannare con fermezza il male, cerca di non spezzare mai la
relazione e la comunicazione.
Vorrei, dunque, invitare tutte le persone di buona volontà a riscoprire il potere della misericordia di
sanare le relazioni lacerate e di riportare la pace e l’armonia tra le famiglie e nelle comunità. Tutti
sappiamo in che modo vecchie ferite e risentimenti trascinati possono intrappolare le persone e
impedire loro di comunicare e di riconciliarsi. E questo vale anche per i rapporti tra i popoli. In tutti
questi casi la misericordia è capace di attivare un nuovo modo di parlare e di dialogare, come ha così
eloquentemente espresso Shakespeare: «La misericordia non è un obbligo. Scende dal cielo come il
refrigerio della pioggia sulla terra. È una doppia benedizione: benedice chi la dà e chi la riceve» (Il
mercante di Venezia, Atto IV, Scena I).
E’ auspicabile che anche il linguaggio della politica e della diplomazia si lasci ispirare dalla
misericordia, che nulla dà mai per perduto. Faccio appello soprattutto a quanti hanno responsabilità
istituzionali, politiche e nel formare l’opinione pubblica, affinché siano sempre vigilanti sul modo di
esprimersi nei riguardi di chi pensa o agisce diversamente, e anche di chi può avere sbagliato. È facile
cedere alla tentazione di sfruttare simili situazioni e alimentare così le fiamme della sfiducia, della
paura, dell’odio. Ci vuole invece coraggio per orientare le persone verso processi di riconciliazione,
ed è proprio tale audacia positiva e creativa che offre vere soluzioni ad antichi conflitti e l’opportunità
di realizzare una pace duratura. «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia [...] Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,7.9).
Come vorrei che il nostro modo di comunicare, e anche il nostro servizio di pastori nella Chiesa, non
esprimessero mai l’orgoglio superbo del trionfo su un nemico, né umiliassero coloro che la mentalità
del mondo considera perdenti e da scartare! La misericordia può aiutare a mitigare le avversità della
vita e offrire calore a quanti hanno conosciuto solo la freddezza del giudizio. Lo stile della nostra
comunicazione sia tale da superare la logica che separa nettamente i peccatori dai giusti. Noi possiamo

e dobbiamo giudicare situazioni di peccato – violenza, corruzione, sfruttamento, ecc. – ma non
possiamo giudicare le persone, perché solo Dio può leggere in profondità nel loro cuore. È nostro
compito ammonire chi sbaglia, denunciando la cattiveria e l’ingiustizia di certi comportamenti, al fine
di liberare le vittime e sollevare chi è caduto. Il Vangelo di Giovanni ci ricorda che «la verità vi farà
liberi» (Gv 8,32). Questa verità è, in definitiva, Cristo stesso, la cui mite misericordia è la misura
della nostra maniera di annunciare la verità e di condannare l’ingiustizia. È nostro precipuo compito
affermare la verità con amore (cfr Ef 4,15). Solo parole pronunciate con amore e accompagnate da
mitezza e misericordia toccano i cuori di noi peccatori. Parole e gesti duri o moralistici corrono il
rischio di alienare ulteriormente coloro che vorremmo condurre alla conversione e alla libertà,
rafforzando il loro senso di diniego e di difesa.
Alcuni pensano che una visione della società radicata nella misericordia sia ingiustificatamente
idealistica o eccessivamente indulgente. Ma proviamo a ripensare alle nostre prime esperienze di
relazione in seno alla famiglia. I genitori ci hanno amato e apprezzato per quello che siamo più che
per le nostre capacità e i nostri successi. I genitori naturalmente vogliono il meglio per i propri figli,
ma il loro amore non è mai condizionato dal raggiungimento degli obiettivi. La casa paterna è il luogo
dove sei sempre accolto (cfr Lc 15,11-32). Vorrei incoraggiare tutti a pensare alla società umana non
come ad uno spazio in cui degli estranei competono e cercano di prevalere, ma piuttosto come una
casa o una famiglia dove la porta è sempre aperta e si cerca di accogliersi a vicenda.
Per questo è fondamentale ascoltare. Comunicare significa condividere, e la condivisione richiede
l’ascolto, l’accoglienza. Ascoltare è molto più che udire. L’udire riguarda l’ambito dell’informazione;
ascoltare, invece, rimanda a quello della comunicazione, e richiede la vicinanza. L’ascolto ci consente
di assumere l’atteggiamento giusto, uscendo dalla tranquilla condizione di spettatori, di utenti, di
consumatori. Ascoltare significa anche essere capaci di condividere domande e dubbi, di percorrere
un cammino fianco a fianco, di affrancarsi da qualsiasi presunzione di onnipotenza e mettere
umilmente le proprie capacità e i propri doni al servizio del bene comune.
Ascoltare non è mai facile. A volte è più comodo fingersi sordi. Ascoltare significa prestare
attenzione, avere desiderio di comprendere, di dare valore, rispettare, custodire la parola altrui.
Nell’ascolto si consuma una sorta di martirio, un sacrificio di sé stessi in cui si rinnova il gesto sacro
compiuto da Mosè davanti al roveto ardente: togliersi i sandali sulla “terra santa” dell’incontro con
l’altro che mi parla (cfr Es 3,5). Saper ascoltare è una grazia immensa, è un dono che bisogna invocare
per poi esercitarsi a praticarlo.
Anche e-mail, sms, reti sociali, chat possono essere forme di comunicazione pienamente umane. Non
è la tecnologia che determina se la comunicazione è autentica o meno, ma il cuore dell’uomo e la sua
capacità di usare bene i mezzi a sua disposizione. Le reti sociali sono capaci di favorire le relazioni e
di promuovere il bene della società ma possono anche condurre ad un’ulteriore polarizzazione e
divisione tra le persone e i gruppi. L’ambiente digitale è una piazza, un luogo di incontro, dove si può
accarezzare o ferire, avere una discussione proficua o un linciaggio morale. Prego che l’Anno
Giubilare vissuto nella misericordia «ci renda più aperti al dialogo per meglio conoscerci e
comprenderci; elimini ogni forma di chiusura e di disprezzo ed espella ogni forma di violenza e di
discriminazione» (Misericordiae Vultus, 23). Anche in rete si costruisce una vera cittadinanza.
L’accesso alle reti digitali comporta una responsabilità per l’altro, che non vediamo ma è reale, ha la
sua dignità che va rispettata. La rete può essere ben utilizzata per far crescere una società sana e aperta
alla condivisione.
La comunicazione, i suoi luoghi e i suoi strumenti hanno comportato un ampliamento di orizzonti per
tante persone. Questo è un dono di Dio, ed è anche una grande responsabilità. Mi piace definire questo
potere della comunicazione come “prossimità”. L’incontro tra la comunicazione e la misericordia è
fecondo nella misura in cui genera una prossimità che si prende cura, conforta, guarisce, accompagna
e fa festa. In un mondo diviso, frammentato, polarizzato, comunicare con misericordia significa
contribuire alla buona, libera e solidale prossimità tra i figli di Dio e fratelli in umanità.
Dal Vaticano, 24 gennaio 2016
Francesco
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«Non temere, perché io sono con te» (Is 43,5).
Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo
L’accesso ai mezzi di comunicazione, grazie allo sviluppo tecnologico, è tale che moltissimi soggetti
hanno la possibilità di condividere istantaneamente le notizie e diffonderle in modo capillare. Queste
notizie possono essere belle o brutte, vere o false. Già i nostri antichi padri nella fede parlavano della
mente umana come di una macina da mulino che, mossa dall’acqua, non può essere fermata. Chi è
incaricato del mulino, però, ha la possibilità di decidere se macinarvi grano o zizzania. La mente
dell’uomo è sempre in azione e non può cessare di “macinare” ciò che riceve, ma sta a noi decidere
quale materiale fornire (cfr Cassiano il Romano, Lettera a Leonzio Igumeno).
Vorrei che questo messaggio potesse raggiungere e incoraggiare tutti coloro che, sia nell’ambito
professionale sia nelle relazioni personali, ogni giorno “macinano” tante informazioni per offrire un
pane fragrante e buono a coloro che si alimentano dei frutti della loro comunicazione. Vorrei esortare
tutti ad una comunicazione costruttiva che, nel rifiutare i pregiudizi verso l’altro, favorisca una cultura
dell’incontro, grazie alla quale si possa imparare a guardare la realtà con consapevole fiducia.
Credo ci sia bisogno di spezzare il circolo vizioso dell’angoscia e arginare la spirale della paura, frutto
dell’abitudine a fissare l’attenzione sulle “cattive notizie” (guerre, terrorismo, scandali e ogni tipo di
fallimento nelle vicende umane). Certo, non si tratta di promuovere una disinformazione in cui
sarebbe ignorato il dramma della sofferenza, né di scadere in un ottimismo ingenuo che non si lascia
toccare dallo scandalo del male. Vorrei, al contrario, che tutti cercassimo di oltrepassare quel
sentimento di malumore e di rassegnazione che spesso ci afferra, gettandoci nell’apatia, ingenerando
paure o l’impressione che al male non si possa porre limite. Del resto, in un sistema comunicativo
dove vale la logica che una buona notizia non fa presa e dunque non è una notizia, e dove il dramma
del dolore e il mistero del male vengono facilmente spettacolarizzati, si può essere tentati di
anestetizzare la coscienza o di scivolare nella disperazione.
Vorrei dunque offrire un contributo alla ricerca di uno stile comunicativo aperto e creativo, che non
sia mai disposto a concedere al male un ruolo da protagonista, ma cerchi di mettere in luce le possibili
soluzioni, ispirando un approccio propositivo e responsabile nelle persone a cui si comunica la
notizia. Vorrei invitare tutti a offrire agli uomini e alle donne del nostro tempo narrazioni
contrassegnate dalla logica della “buona notizia”.
La buona notizia
La vita dell’uomo non è solo una cronaca asettica di avvenimenti, ma è storia, una storia che attende
di essere raccontata attraverso la scelta di una chiave interpretativa in grado di selezionare e
raccogliere i dati più importanti. La realtà, in sé stessa, non ha un significato univoco. Tutto dipende
dallo sguardo con cui viene colta, dagli “occhiali” con cui scegliamo di guardarla: cambiando le lenti,
anche la realtà appare diversa. Da dove dunque possiamo partire per leggere la realtà con “occhiali”
giusti?
Per noi cristiani, l’occhiale adeguato per decifrare la realtà non può che essere quello della buona
notizia, a partire da la Buona Notizia per eccellenza: il «Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio» (Mc
1,1). Con queste parole l’evangelista Marco inizia il suo racconto, con l’annuncio della “buona
notizia” che ha a che fare con Gesù, ma più che essere un’informazione su Gesù, è piuttosto la buona
notizia che è Gesù stesso. Leggendo le pagine del Vangelo si scopre, infatti, che il titolo dell’opera
corrisponde al suo contenuto e, soprattutto, che questo contenuto è la persona stessa di Gesù.
Questa buona notizia che è Gesù stesso non è buona perché priva di sofferenza, ma perché anche la
sofferenza è vissuta in un quadro più ampio, parte integrante del suo amore per il Padre e per
l’umanità. In Cristo, Dio si è reso solidale con ogni situazione umana, rivelandoci che non siamo soli
perché abbiamo un Padre che mai può dimenticare i suoi figli. «Non temere, perché io sono con te»
(Is 43,5): è la parola consolante di un Dio che da sempre si coinvolge nella storia del suo popolo. Nel

suo Figlio amato, questa promessa di Dio – “sono con te” – arriva ad assumere tutta la nostra
debolezza fino a morire della nostra morte. In Lui anche le tenebre e la morte diventano luogo di
comunione con la Luce e la Vita. Nasce così una speranza, accessibile a chiunque, proprio nel luogo
in cui la vita conosce l’amarezza del fallimento. Si tratta di una speranza che non delude, perché
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori (cfr Rm 5,5) e fa germogliare la vita nuova come la
pianta cresce dal seme caduto. In questa luce ogni nuovo dramma che accade nella storia del mondo
diventa anche scenario di una possibile buona notizia, dal momento che l’amore riesce sempre a
trovare la strada della prossimità e a suscitare cuori capaci di commuoversi, volti capaci di non
abbattersi, mani pronte a costruire.
La fiducia nel seme del regno
Per iniziare i suoi discepoli e le folle a questa mentalità evangelica e consegnare loro i giusti
“occhiali” con cui accostarsi alla logica dell’amore che muore e risorge, Gesù faceva ricorso alle
parabole, nelle quali il Regno di Dio è spesso paragonato al seme, che sprigiona la sua forza vitale
proprio quando muore nella terra (cfr Mc 4,1-34). Ricorrere a immagini e metafore per comunicare
la potenza umile del Regno non è un modo per ridurne l’importanza e l’urgenza, ma la forma
misericordiosa che lascia all’ascoltatore lo “spazio” di libertà per accoglierla e riferirla anche a sé
stesso. Inoltre, è la via privilegiata per esprimere l’immensa dignità del mistero pasquale, lasciando
che siano le immagini – più che i concetti – a comunicare la paradossale bellezza della vita nuova in
Cristo, dove le ostilità e la croce non vanificano ma realizzano la salvezza di Dio, dove la debolezza
è più forte di ogni potenza umana, dove il fallimento può essere il preludio del più grande compimento
di ogni cosa nell’amore. Proprio così, infatti, matura e si approfondisce la speranza del Regno di Dio:
«Come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia
e cresce» (Mc 4,26-27).
Il Regno di Dio è già in mezzo a noi, come un seme nascosto allo sguardo superficiale e la cui crescita
avviene nel silenzio. Chi ha occhi resi limpidi dallo Spirito Santo riesce a vederlo germogliare e non
si lascia rubare la gioia del Regno a causa della zizzania sempre presente.
Gli orizzonti dello Spirito
La speranza fondata sulla buona notizia che è Gesù ci fa alzare lo sguardo e ci spinge a contemplarlo
nella cornice liturgica della festa dell’Ascensione. Mentre sembra che il Signore si allontani da noi,
in realtà si allargano gli orizzonti della speranza. Infatti, ogni uomo e ogni donna, in Cristo, che eleva
la nostra umanità fino al Cielo, può avere piena libertà di «entrare nel santuario per mezzo del sangue
di Gesù, via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne» (Eb
10,19-20). Attraverso «la forza dello Spirito Santo» possiamo essere «testimoni» e comunicatori di
un’umanità nuova, redenta, «fino ai confini della terra» (cfr At 1,7-8).
La fiducia nel seme del Regno di Dio e nella logica della Pasqua non può che plasmare anche il nostro
modo di comunicare. Tale fiducia che ci rende capaci di operare – nelle molteplici forme in cui la
comunicazione oggi avviene – con la persuasione che è possibile scorgere e illuminare la buona
notizia presente nella realtà di ogni storia e nel volto di ogni persona.
Chi, con fede, si lascia guidare dallo Spirito Santo diventa capace di discernere in ogni avvenimento
ciò che accade tra Dio e l’umanità, riconoscendo come Egli stesso, nello scenario drammatico di
questo mondo, stia componendo la trama di una storia di salvezza. Il filo con cui si tesse questa storia
sacra è la speranza e il suo tessitore non è altri che lo Spirito Consolatore. La speranza è la più umile
delle virtù, perché rimane nascosta nelle pieghe della vita, ma è simile al lievito che fa fermentare
tutta la pasta. Noi la alimentiamo leggendo sempre di nuovo la Buona Notizia, quel Vangelo che è
stato “ristampato” in tantissime edizioni nelle vite dei santi, uomini e donne diventati icone
dell’amore di Dio. Anche oggi è lo Spirito a seminare in noi il desiderio del Regno, attraverso tanti
“canali” viventi, attraverso le persone che si lasciano condurre dalla Buona Notizia in mezzo al
dramma della storia, e sono come dei fari nel buio di questo mondo, che illuminano la rotta e aprono
sentieri nuovi di fiducia e speranza.
Dal Vaticano, 24 gennaio 2017
Francesco

