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Emergenza educativa media e pace 

 
 

«Perché Tu, o Signore, mi hai educato, Tu mi hai condotto fin qui: Tu hai 

messo in me la gioia di educare “più gioia di quando abbondano vino e 

frumento” (Salmo 4, 8). Sei Tu, o mio Dio, il grande educatore, mio e di tutto 

questo popolo. Sei Tu che ci conduci per mano, anche in questa nuova fase 

del nostro cammino»
1
. 

 

S. Ecc. Mons. Claudio M. Celli,  

Presidente del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali 

 

“L’emergenza educativa” che travolge il nostro tempo, la nostra cultura 

mediatica ossia l’“ambiente digitale”, è stata maggiormente evocata durante il 

Pontificato di Benedetto XVI. Superare quell'emergenza è una comune 

responsabilità: ciò compete “ai genitori, alle famiglie, a tutte le componenti 

educative, formative, come pure ai responsabili nei vari ambiti della vita religiosa, 

sociale, politica, economica, culturale e della comunicazione… per la costruzione di 

un futuro di giustizia e di pace.”
2
 

 

Sfide e incertezze degli educatori e dei genitori nella cultura mediatica 

Nel suo memorabile discorso all’Unesco, nel 1982, sul tema dell’educazione, il 

beato Giovanni Paolo II rilevò, che «l’uomo vive di un’esistenza autenticamente 

umana grazie alla cultura», e poi che «è mediante la cultura che l’uomo diventa più 

uomo, accede più intensamente all’«essere che gli è proprio”.
3
 Oggigiorno, esperti 

che analizzano la nostra cultura concordano sui paradossi e le complessità che 

amplificati dai mass-media creano così una “cultura immanentista, materialista e 

“immersiva””. I tempi e luoghi domestici o pubblici della vita quotidiana come i ritmi 

sociali rispecchiano davanti a tutti le "possibilità abissali di male" in un clima 

                                                 
1
 Cardinal Martini lettera pastorale 1987/88 http://www.atma-o-jibon.org/italiano8/martini_letterepastorali6.htm  

2
 Cf. Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la XLV Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2012: “Educare i 

giovani alla giustizia e alla pace”. 
3
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1982/may/documents/hf_jp-ii_spe_19820524_comitato-

ccic_it.html 

http://www.atma-o-jibon.org/italiano8/martini_letterepastorali6.htm
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generale di "pubblicità ossessiva", imponendo ormai modelli e valori di vita 

"distorti", la "trasgressione, la volgarità e la violenza". L’idea stessa di “senso” e di 

verità è contestata. Il filosofo francese Jean-luc Nancy scrisse “è vero ciò che mi 

tocca”. 

Papa Benedetto XVI ammonisce: “Occorre evitare che i media diventino il 

megafono del materialismo economico e del relativismo etico, vere piaghe del nostro 

tempo. Essi possono e devono invece contribuire a far conoscere la verità sull’uomo, 

difendendola davanti a coloro che tendono a negarla o a distruggerla.”
4
 Per papa 

Benedetto XVI, i media e le tante innovazioni tecnologiche esprimono “una chiamata 

che è impressa nella nostra natura di esseri creati a immagine e somiglianza di Dio, il 

Dio della comunicazione e della comunione.”
5
 “Il panorama comunicativo è 

diventato a poco a poco per molti un “ambiente di vita”, una rete dove le persone 

comunicano, dilatano i confini delle proprie conoscenze e delle proprie relazioni” (cfr 

Benedetto XVI, Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 

2013) La rete sociale, non è soltanto virtuale ma è reale. L’identità virtuale è reale e 

fa parte del nostro “io” e di quello che possiamo condividere e lasciamo percepire 

dagli altri utenti della rete. Identificarsi e porre il proprio profilo in una rete sociale è 

anche un modo di esprimere la propria identità personale, di esercitare un proprio 

diritto libero e irrinunciabile. 

 

Nuovi paradigmi antropologici e giuridici legati alla libertà della persona. 

In Finlandia il diritto all’accesso alla rete è stato riconosciuto come diritto 

inalienabile
6
. Proviamo ad immaginare i nuovi paradigmi economici e sociali che 

potrebbero rappresentare l’introduzione di elementi come lo spazio e il tempo nel 

diritto e nella libertà personale! Immersi nel rapido sviluppo, non siamo ancora in 

grado di prevederne le ripercussioni, le modificazioni comportamentali 
                                                 
4
 "I mezzi di comunicazione sociale: al bivio fra protagonismo e servizio. Cercare la Verità per condividerla" 

http://www.pccs.it/gmcs/documenti/html/ita/gmcs/42_gmcs_ita.htm (cfr Benedetto XVI, Messaggio per la Giornata 

Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2008) 
5
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-

xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day_it.html 
6
 Dal 1 luglio 2010 in Finlandia internet è considerato ufficialmente un servizio fondamentale. 

https://www.viestintavirasto.fi/en/index/internet/laajakaista/yleispalvelu.html  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day_it.html
http://www.pccs.it/gmcs/documenti/html/ita/gmcs/42_gmcs_ita.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
https://www.viestintavirasto.fi/en/index/internet/laajakaista/yleispalvelu.html
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antropologiche con le loro conseguenze civili e sociali. È veramente il caso di 

rimanere pertanto connessi e di navigare provando a scovare la bussola per orientarci.  

Papa Francesco ci ricorda: “Il grande continente digitale non è semplicemente 

tecnologia, ma è formato da uomini e donne reali che portano con sé ciò che hanno 

dentro, le proprie speranze, le proprie sofferenze, le proprie ansie, la ricerca del vero, 

del bello e del buono.”
 7

 Dunque, la “questione educazione oggi non può prescindere 

dall’influenza straordinaria dei media.” 
8
  

“Di fatto le idee, gli stili di vita, le leggi, gli orientamenti complessivi della 

società in cui viviamo, e l'immagine che essa dà di se stessa attraverso i mezzi di 

comunicazione, esercitano un grande influsso sulla formazione delle nuove 

generazioni, per il bene ma spesso anche per il male.”
9
 “La tv, internet, i giornali 

spesso non lasciano il giusto spazio alla riflessione, alla creazione di un giudizio 

adeguato sulla realtà, bombardano la mente dei giovani con molte notizie e immagini 

che sono controproducenti nella prospettiva della educazione, soprattutto se manca un 

adeguato accompagnamento dell’educatore nella loro ricezione.”
10

 

 

Educare alla pace
11

, alla responsabilità personale nella fragilità al tempo della 

rete:  

“Alla radice della crisi dell'educazione c'è infatti una crisi di fiducia nella vita,” 

scrive Benedetto XVI. Immerso nel sentimento di smarrimento e di confusione, 

l’uomo soffre di “neurosi sociale” o addirittura di una “psicosi sociale”.
12

 La sua 

                                                 
7
 Cf. Discorso di Papa Francesco all’assemblea plenaria del Pontificio Concilio delle Comuncazioni Sociali, 21 

settembre 2013. http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/september/documents/papa-

francesco_20130921_plenaria-pccs_it.html 
8
 Intervista al professor Giuseppe Vacca, presidente della Fondazione Istituto Antonio Gramsci, pubblicata su Avvenire 

di domenica 5 ottobre 2008 (articolo di Marina Corradi) 
9
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2008/documents/hf_ben-xvi_let_20080121_educazione_it.html 

10
 Intervista dell’Agenzia Fides a Sua Eminenza il Cardinale Zenon Grocholewski, Prefetto della Congregazione per 

l’Educazione Cattolica Dossier a cura di P.L.R. - Agenzia Fides 27/2/2008; Direttore Luca de Mata 
11

 «La pace non è la semplice assenza di guerra e non può ridursi ad assicurare l’equilibrio delle forze contrastanti. La 

pace non si può ottenere sulla terra senza la tutela dei beni delle persone, la libera comunicazione tra gli esseri umani, il 

rispetto della dignità delle persone e dei popoli, l’assidua pratica della fratellanza» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 

2304). 
12

 Una comunicazione vera al servizio della pace e della riconciliazione. Discorso del Cardinale pronunciato in inglese 

dal Cardinale Carlo Maria Martini in occasione del conferimento, da parte dell’Università di Betlemme, della laurea 

honoris causa. Su “la Parabola” rivista trimestrale dell’Aiart, Anno III, n. 5 è pubblicato a cura di Sara Perugini 

http://www.aiart.org/ita/web/item.asp?nav=1369  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2008/documents/hf_ben-xvi_let_20080121_educazione_it.html
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat473-668.PDF
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat473-668.PDF
http://www.aiart.org/ita/web/item.asp?nav=1369
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sensibilità è a fior di pelle e McLuhan profetizzava che “nell’era elettronica, saremo 

come l’estensione della nostra pelle”.  

“La comunicazione è un bene prezioso perché ci viene da Dio, Egli stesso 

Verbo che rivela l’amore per l’uomo. La comunicazione tra uomini diventa difficile 

poiché ciascuno di noi porta con sé il peso degli errori storici e personali. Molti, non 

sentendosi in pace con se stessi, non riescono ad esprimere adeguatamente le proprie 

sensazioni. Ad esempio, nelle famiglie lo sforzo a comunicare è talmente proverbiale 

da indurci a considerare tutte quelle coppie o quei genitori che affermano di non 

avere problemi a riguardo come fossero delle rare eccezioni.”
13

 

Educare alla pace significa promuovere un vero umanismo, aperto all’amore 

che, oggi come sempre, deve “accettare il rischio della libertà”, ma sempre pronti ad 

aiutare a correggere idee e scelte sbagliate. La libertà, fondamento di tutti i diritti 

umani, va educata e tutelata. “L'educazione non può dunque fare a meno di 

quell'autorevolezza che rende credibile l'esercizio dell'autorità. Essa è frutto di 

esperienza e competenza, ma si acquista soprattutto con la coerenza della propria vita 

e con il coinvolgimento personale, espressione dell'amore vero. L'educatore è quindi 

un testimone della verità e del bene: certo, anch'egli è fragile e può mancare, ma 

cercherà sempre di nuovo di mettersi in sintonia con la sua missione.”
14

 Una sfida 

principale dell’emergenza educativa è formare persone responsabili.  

L’educatore, testimone della verità, del bene e della bellezza nella cultura 

digitale cercherà dunque di dare spessore all’attualità imparando a ricevere il presente 

come dono di Dio. Imparare a sentire, a vedere Dio che non si stanca mai di operare 

in ogni momento della nostra vita, della storia. La densità della nostra presenza 

all’istante prepara l’eternità. Sentire, percepire, riconoscere, il Mistero divino ogni 

istante, imparare a rinascere con Cristo sempre presente cioè, innamorarsi 

dell’Infinito attraverso l’istante fugace in ogni cosa! Vivere con Cristo la “dinamica 

del transitorio” secondo l’espressione di Roger di Taizé, invitando al discernimento.  

                                                 
13

 Cf Discorso del Cardinale Carlo Maria Martini. http://www.aiart.org/ita/web/item.asp?nav=1369  
14

 Cf o. cit. Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione. 

http://www.aiart.org/ita/web/item.asp?nav=1369
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Gabriel Marcel ha scritto: "Saremo per sempre ciò che avremo amato sulla 

terra”. Soprattutto, “c’è bisogno di saper indicare e portare Cristo, condividendo 

queste gioie e speranze, come Maria che ha portato Cristo al cuore dell’uomo; c’è 

bisogno di saper entrare nella nebbia dell’indifferenza senza perdersi; c’è bisogno di 

scendere anche nella notte più buia senza essere invasi dal buio e smarrirsi; c’è 

bisogno di ascoltare le illusioni di tanti, senza lasciarsi sedurre; c’è bisogno di 

accogliere le delusioni, senza cadere nell’amarezza; di toccare la disintegrazione 

altrui, senza lasciarsi sciogliere e scomporsi nella propria identità (cfr Discorso 

all’Episcopato del Brasile, 27 luglio 2013, 4). Questo è il cammino. Questa è la 

sfida.
15

 

 

Conclusione: 

“Per giungere alla pace, educare alla pace,” insisteva Papa Giovanni Paolo II. 

Papa Benedetto affermava: “Non posso, inoltre, non appellarmi al mondo dei media 

affinché dia il suo contributo educativo. Nell’odierna società, i mezzi di 

comunicazione di massa hanno un ruolo particolare: non solo informano, ma anche 

formano lo spirito dei loro destinatari e quindi possono dare un apporto notevole 

all’educazione dei giovani. È importante tenere presente che il legame tra educazione 

e comunicazione è strettissimo: l’educazione avviene, infatti, per mezzo della 

comunicazione, che influisce, positivamente o negativamente, sulla formazione della 

persona.”
16

 

                                                 
15

 Cf. Discorso di Papa Francesco all’assemblea plenaria del Pontificio Concilio delle Comuncazioni Sociali, 21 

settembre 2013. http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/september/documents/papa-

francesco_20130921_plenaria-pccs_it.html 
16

 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-

day-peace_it.html 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-episcopato-brasile_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-episcopato-brasile_it.html

