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La fede al tempo dei social

Quanti «like» esprimi ogni giorno sui social? E quante volte dici «Amen» 
durante la messa?

Ci sono azioni che compi abitualmente, e anche con una certa fre-
quenza, fino al punto da non sapere quante volte ti capita di ripeterle. 
Questo vuol dire che fanno parte della tua quotidianità, del modo in cui 
vivi e ti relazioni con gli altri e con Dio. 

Ma a volte si rischia di vivere questa ordinarietà senza consapevo-
lezza, senza fare attenzione al significato che possono avere per noi 
alcune esperienze, o alcune azioni, dandole per scontate.

Siamo sempre «collegati», non solo a internet, ma anche con gli altri 
e a volte non ci fermiamo abbastanza per capire cosa significhi per noi 
quello che ci accade, le esperienze che viviamo. 

Continuamente pensiamo a «postare», «condividere», esprimere i 
nostri «like», verificare il numero di quelli ricevuti, controllare chi ha 
visualizzato le nostre foto o i nostri video, leggere e rispondere ai com-
menti. Questa realtà in cui siamo sempre «immersi» non è negativa, ma 
necessita della nostra consapevolezza. È importante capire il fine delle 
dinamiche che viviamo.

Ogni giorno infatti manteniamo delle relazioni di amicizia attraverso 
i social, diventiamo follower di qualcuno o qualcuno inizia a seguirci, 
condividiamo dei contenuti, creiamo gruppi o community. 

Forse ti starai chiedendo quale legame abbia tutto questo con la 
fede. Non te ne sei ancora accorto?

Per definire quello che facciamo attraverso i social, o internet, 
usiamo proprio gli stessi termini.
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Ci avevi mai pensato?
Gesù ci chiama a diventare 

suoi amici, ci invita ad essere suoi 
discepoli e a seguirlo, a far parte 
della comunità dei credenti in Lui 
e a condividere con gli altri quello 
che siamo e quello che abbiamo. 
Amicizia, discepolato, comunità, 
condivisione, fede sono le parole 
che usiamo per dare un’idea delle 
dinamiche che viviamo nella nostra 
esperienza di fede, ma sono anche 
le stesse parole di cui ci serviamo 
per dire quello che viviamo attra-
verso la rete e i social: amicizia, 
follower, community, sharing, like. 

Questo percorso annuale vuole aiutarci a scoprire gli elementi in 
comune e le differenze tra gli atteggiamenti che appartengono al nostro 
vissuto di fede e le nostre relazioni quotidiane, quelle che avvengono 
anche attraverso la tecnologia. 

Forse adesso le cose ti sembrano più chiare, o probabilmente più 
confuse. È proprio per questo che sarà bello, ancora una volta, comin-
ciare questo percorso con i tuoi amici, ascoltare la Parola di Dio e con-
frontarti con loro. Certamente ti aiuterà ad essere più consapevole nel 
compiere azioni a cui non sempre fai caso. 

Allora, cominciamo il nostro percorso!
Vincenzo Marinelli

L’obiettivo del percorso annuale
Quanti like ricevi o dai ogni giorno? Sei sempre consapevole del conte-
nuto o dell’autore a cui dai la tua preferenza? 

Nella nostra giornata compiamo tante azioni abitualmente, senza 
rendercene conto. Nell’esperienza di fede, come nelle relazioni quo-
tidiane in cui usiamo la tecnologia, ricorrono le stesse dinamiche, che 
descriviamo con gli stessi termini, ma qual è il loro rispettivo valore? 
Cosa le accomuna e in che cosa sono diverse?
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La liturgia è la fonte e il culmine da cui si nutre e a cui giunge la 
nostra fede. Può aiutarci a vivere meglio anche le dinamiche proprie  
del tempo dei social?

Quale segno si può realizzare con i ragazzi?
Si può creare con i ragazzi un profilo social, o creare una sezione all’in-
terno di quello parrocchiale, in cui pubblicare dei contenuti su temi 
religiosi in modo che possano interessare e raggiungere i loro coetanei. 

Occorre innanzitutto un confronto interno al gruppo, pianificare un 
calendario dei temi da pubblicare, e stabilire dei ruoli e delle responsa-
bilità per ciascuno. Poi occorre prendere l’iniziativa per divulgarlo tra i 
propri coetanei e nella comunità. 

Infine è opportuno confrontarsi sulla qualità del contenuto offerto, 
sulle modalità di presentazione e sui like ricevuti. Cosa possiamo 
dedurne?

L’IMMAGINE DI COPERTINA
Anche attraverso la spiegazione 
dell’immagine di copertina è possibile 
avviare un incontro o presentare il 
tema annuale.

 ✗ Gesù è presentato nell’azione di 
spezzare il pane e nell’offrirlo ai 
suoi discepoli. La frase più rappre-
sentativa di quest’azione di Gesù 
è: «Questo è il mio corpo», frase da 
cui il sussidio prende il nome. È un 
gesto di altissimo significato sim-
bolico, perché nel pane eucaristico 
Gesù offre tutto se stesso. Questo gesto assume dunque un valore 
di condivisione, richiama la comunità, la fede e la relazione di amici-
zia e discepolato che Gesù ha con i suoi discepoli. Sono questi i temi 
che verranno sviluppati nel percorso.

Inoltre occorre porre l’attenzione su altri piccoli dettagli.
 ✗ L’azione è riprodotta apparentemente nella schermata di un social 

network molto in uso tra i giovani. Ma il ministrante sulla destra fuo-
riesce in modo evidente da questa schermata, è «al di là». Questo sta 
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Com’è strutturata ogni tappa

 LOGIN 
 È il momento di avvio dell’incontro. Non servono nickname o 

password speciali, ma la voglia di stare insieme e formarsi con la 
Parola di Dio.

 BuONANOvELLA
 È il momento dell’incontro in cui si ascolta la Parola di Dio in 

relazione al tema suggerito. 

 AsPETTA!
 Ogni cosa prima di essere condivisa va gustata personalmente. 

Rifletti sulla Parola di Dio proposta per il tema di questo incontro.

 CONDIvIDI
 È il momento in cui farsi delle domande, rispondere e confrontarsi 

con gli amici.

AMENAMEN
 AMEN

 È il momento conclusivo in cui prendere degli impegni concreti 
e recitare la preghiera del ministrante.

ad indicare la contemporaneità, la simultaneità con la quale viviamo 
le nostre relazioni e la nostra fede: sia attraverso i social network, sia 
«al di là» di essi, in presenza, faccia a faccia. 

 ✗ Il numero di coloro a cui piace è 144.000. Non è un numero casuale, 
ma un numero biblico simbolico (cfr. Ap 7), che richiama la moltitu-
dine dei credenti in Cristo.

 ✗ Un ultimo elemento è il Discepolo che riporta le parole di 
@Gesù_di_Nazaret «Questo è il mio corpo». Su questo aspetto può 
aprirsi una riflessione sul modo di utilizzare i social con riferimenti 
religiosi, come viene sviluppato ampiamente nel percorso. Quanto 
li tagghiamo, o li pubblichiamo a nostra volta attraverso i nostri 
account personali?

 ✗ Infine l’immagine si presta ad un’analisi ben più ampia che può 
indurre ad altri elementi di riflessione se condivisa con il gruppo.


