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li orari delle Messe, la di-
sponibilità per le confes-
sioni o per la visita alle fa-

miglie, gli incontri per genitori
che scelgono il battesimo per i fi-
gli: di tutto si può venire a cono-
scenza con un clic. «La pande-
mia ha impresso un’accelerazio-
ne alla comunicazione digitale
delle parrocchie e delle Collabo-
razioni pastorali, le "reti" di più
comunità, che non hanno più ti-
more di essere "reti in rete"» spie-
ga Giovanni Lesa, coordinatore
della comunicazione digitale del-
l’Arcidiocesi di Udine (che do-
menica ha celebrato con le altre
tre del Friuli Venezia Giulia la
Giornata di Avvenire). 
La Collaborazione pastorale di San
Pietro al Natisone, nell’area mon-
tana di confine con la Slovenia, ha
visto nei media digitali una solu-
zione ai problemi di informazione
tra minuscole comunità sparse in
un territorio molto vasto e dalla
mobilità complessa. Da circa un
anno i 5mila abitanti, sparsi in ben
undici parrocchie e innumerevo-
li borghi, possono conoscere gli o-
rari e i luoghi delle celebrazioni sul
nuovo sito web www.cpsanpie-
troalnatisone.com. Ma il sito è so-
lo una "gamba" della comunica-
zione ecclesiale in questo lembo
di Friuli: l’altra è la pagina Face-
book, aggiornatissima dallo stes-
so giovane parroco don Alessan-
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Uno stile da cattolici nel digitale
ora è il tempo della formazione

100MILA FAN SU TWITTER

Con Avvenire
la credibilità
formato social
GIGIO RANCILIO

vrei potuto iniziare questo artico-
lo elencando i recenti successi so-
cial di Avvenire. Ma prima di farlo

credo valga la pena fermarci un attimo a
riflettere su una serie di aspetti. Il primo
è che ogni volta che pensiamo ai social ci
viene spontaneo guardare innanzitutto a
certi numeri. E ci chiediamo: quanti fan
ha quel personaggio o quella pagina? E
quanti follower ha quell’altro?
Così però misuriamo solo una parte (e
non la più importante) di un successo di-
gitale. Tanto più che follower e fan si pos-
sono comprare. 
C’è anche un altro punto da tenere pre-
sente. Per un giornale come il nostro –
e più in generale per chiunque voglia
dare un senso compiuto alla propria
presenza digitale – ci sono due doman-
de che occorre farsi ciclicamente: per-
ché sono sui social? E soprattutto: con
quale stile e quale tipo di presenza vo-
glio stare sui social?
Insomma, tutto questo per dire che an-
che se Avvenire come tante altre realtà
giornalistiche utilizza i social per arriva-
re al maggior numero di persone possi-
bili con i propri contenuti, fin dagli inizi
ha scelto di non utilizzare nessuna scor-
ciatoia per aumentare il numero dei pro-
pri fan. Si spiega così il fatto che, pur a-
vendo superato su Twitter il traguardo dei
100mila follower, su Facebook quello dei
200mila fan e su Instagram quello dei
54mila, non abbiamo i numeri di altre te-
state giornalistiche. Eppure l’interazione
con la nostra comunità digitale è uguale
se non più alta di quella di giornali con-
correnti che hanno il quintuplo e anche
il decuplo dei nostri fan.
Il "segreto" è che nel digitale certi nume-
ri contano ma sempre meno. Non è im-
portante quanto sei popolare ma quanto
sei credibile. Non è importante quanti ti
seguono ma quanti sono disposti ad a-
scoltarti e a dialogare digitalmente con te.
Per questo ci fa particolarmente piacere
condividere con voi i nostri successi. E
pensiamo sia importante ricordare che
Avvenire è uno dei due giornali in Italia ad
avere un Galateo social, cioè un insieme
di regole di buona educazione alle quali
le persone che frequentano le nostre pa-
gine devono attenersi. Farlo rispettare co-
sta tempo e fatica. Ed è uno dei motivi
per cui gli altri giornali non lo adottano.
Un altro motivo è che alcune piattafor-
me social premiano i post sotto i quali si
scatenano risse tra persone, dando loro
maggiore visibilità. Peccato che tutto que-
sto non faccia altro che inquinare ulte-
riormente non solo le piattaforme social
ma la vita quotidiana di ognuno di noi. 
Per questo qualunque nostro traguardo,
qualunque nostra vittoria non è solo no-
stra. Ma di tutta la comunità digitale che
si raccoglie attorno ad Avvenire. E per
questo il grazie più grande va a ognuno
di voi. 
Social media manager di Avvenire
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L’ESPERIENZA DI ALCUNE COMUNITÀ DELLA DIOCESI

Tra Instagram, Telegram e siti
la voce delle parrocchie di Udine

ASCOLI PICENO: L’IMPREVEDIBILE INCONTRO, COLLEGATI DALLA SALA DELLA COMUNITÀ, CON CHRIS GARDNER, CHE ISPIRÒ «LA RICERCA DELLA FELICITÀ»

Scuola e parrocchia, la speranza dei ragazzi va (anche) in streaming
VINCENZO VARAGONA

commettiamo che riu-
sciamo a incontrare
Chris Gardner?»: la pro-

vocazione viene lanciata da Ani-
ta Gasparrini, insegnante di Reli-
gione nell’Istituto Fermi-Sacconi-
Ceci di Ascoli Piceno. Silenzio in
aula. Un ragazzo alza la mano e
raccoglie la sfida. «Prof, se ci rie-
sce le do mille euro...». Non è so-
lo Anita a crederci. Questi ragaz-
zi, negli ultimi tempi, ne hanno
viste di cotte e di crude. È un mo-
mento della vita in cui sembra an-
dare tutto storto. Per questo c’è
bisogno di energia, ottimismo. E
da dove può venire, se non dal-
l’uomo che ha ispirato il film «La
ricerca della felicità», di Gabriele

Muccino, con Will Smith (la toc-
cante storia di un homeless ame-
ricano divenuto milionario)? 
Parte l’email, che sembra desti-
nata a restare senza risposta, op-
pure con una replica che porrà
tanti di quei problemi da far desi-
stere i ragazzi. E invece no, l’in-
credibile succede. Chris Gardner
risponde: non solo, è entusiasta,
vuole capire meglio il progetto,
chiede di collegarsi per saperne
di più. Anita racconta e sembra
neanche credere alle sue parole:
«Abbiamo parlato per 45 minuti,
ha voluto sapere tutto di noi, le
condizioni di vita dei ragazzi, del
territorio, si è affezionato, è stato
gentilissimo, molto alla mano».
E il ragazzo che aveva "sfidato" la
prof? «L’ho chiamato subito – ri-

sponde Anita –. Certo non per
chiedergli i soldi, anche se è ri-
masto esterrefatto dall’esito della
vicenda. L’ho però ammonito: fai
sparire dal vocabolario le parole
"non ce la faremo mai"...». Il lieto
fine di questa favola arriva la se-
ra di martedì scorso collegando-
si con Chicago, in collaborazio-
ne con la diocesi, che mette a di-
sposizione l’emittente Radio A-
scoli per la trasmissione dell’e-
vento, ma anche attraverso la
parrocchia "multitasking" dei
Santi Simone e Giuda, nella cui
sala comunitaria è avvenuto l’e-
vento. «Crediamo che questo
progetto sia proprio il simbolo di
un percorso educativo – spiega il
parroco, don Giampiero Cinelli –
che porta i ragazzi a proiettarsi

verso un futuro di speranza, spe-
cie in questo periodo pasquale».
Non è finita: «Gardner è venuto a
conoscenza della situazione di
difficoltà economica della nostra
zona, ne è rimasto molto colpito
e ha promesso che ci metterà in
contatto con il suo amico Mas-
simo Doris, protagonista del
mondo della finanza interna-
zionale, affinché si possano rea-
lizzare importanti investimenti
nella nostra zona e creare nuo-
vi posti di lavoro».
Anita spiega il suo interesse per
quest’avventura: «Chris Gardner
si è creato dal nulla, è partito co-
me tanti ragazzi, come i miei a-
lunni. Ha creduto fortemente nel-
la sua possibilità di riscatto. Ci rac-
conta che quarant’anni fa con il

figlio Christopher praticamente
viveva sotto i ponti, e oggi è im-
prenditore di grande successo,
proprietario della Christopher
Gardner International Holding».
Il problema degli educatori, con-
fida Anita, è recuperare alla vita i
ragazzi dopo la pandemia, anche
in presenza di aventi pesantissimi
come il conflitto in corso: «Con-
fesso che la scintilla è arrivata da
mia figlia che ha visto il film ed è
rimasta molto colpita dall’ener-
gia espressa dalla storia e dal per-
sonaggio. Non è assolutamente
l’orizzonte del denaro a colpire
ma la capacità di realizzarsi co-
me persone, di inseguire con te-
nacia i sogni, di raggiungere un
obiettivo».
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FABIO BOLZETTA

na iniziativa sboc-
ciata quasi "in sof-
fitta", con le prime

registrazioni avvenute di
fronte ad una libreria do-
mestica. È iniziato così il
cammino di crescita dei tu-
torial che hanno tagliato la
tappa – che però non è un
traguardo – dei 140 video
di formazione diffusi a ca-
denza settimanale. A pro-
muoverli l’Associazione
dei WebCattolici Italiani
(Weca), realtà fondata nel
2003 e che – diventata
maggiorenne – guarda alla
proposta divenuta uno dei
principali servizi offerti
dall’Associazione. Dopo un
insieme di incontri in di-
retta su «Vivere la Rete», nel
2013, ha poi preso piede, i-
nizialmente in forma spe-
rimentale, il tentativo di ri-
spondere a un bisogno cre-
scente – e oggi tutt’altro
che esaurito – di condivi-
dere le conoscenze neces-
sarie per vivere l’ambiente
digitale da cristiani con
consapevolezza e non con
improvvisazione. 
Il punto di partenza: nes-
sun muro all’ingresso, of-
frendo la fruizione libera-
mente. Dalla semplicità
nella forma, i video tutorial
sono maturati anche nella
qualità grafica e di mon-
taggio, sempre curata gra-
zie alla disponibilità e al la-
voro di squadra delle forze
interne a WeCa. Per fare
questo non abbiamo cer-
cato risorse, tentando in-
vece di dimostrare (prima
di tutto a noi stessi) di po-

U

dro Fontaine. «Se si predilige la "vi-
sualità" di Instagram, allora è ne-
cessaria una sbirciatina al profilo
della parrocchia di Feletto Um-
berto – annota Lesa –. Situata nel-
l’immediato hinterland di Udine,

la parrocchia ha un profilo curato
e aggiornato, che sfrutta tutte le
potenzialità del social media del-
le immagini curando una comu-
nicazione efficace e gradevole pu-
re dal punto di vista estetico. An-
che in questo caso i social parroc-
chiali sono trainati da un gruppo
di giovani volontari». 
Lo stesso può dirsi nella parroc-
chia di Pasian di Prato, anch’essa
alle porte di Udine: unica in Dio-

cesi, la Parrocchia pasianese ha av-
viato un canale Telegram su cui
vengono condivise settimanal-
mente le principali notizie e foto
della comunità cristiana. Com-
preso il consueto foglietto parroc-
chiale. La strategia comunicativa
di questa parrocchia è più ampia,
integrando un canale YouTube, u-
na pagina Facebook e il profilo In-
stagram dell’oratorio.
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Chris
Gardner

L’immagine realizzata 
da WeCa per il suo
tutorial sul metaverso

ter veicolare contenuti di
qualità attraverso l’adozio-
ne di mezzi accessibili ma
con un’idea e con l’estre-
ma cura nel linguaggio
(quasi televisivo).
Tutto questo senza mai
prescindere dallo stile dei
tutorial, basati anzitutto
sulle competenze di ogni
contributore: ricercatrici e
docenti universitari, social
media strategist, web desi-
gner e project manager. In-
sieme a uno stile comune:
non accademico, ma rivol-
to alle realtà ancora oggi,
purtroppo, meno struttu-
rate del mondo cattolico in
rete. E in ascolto delle do-
mande che vengono poste

all’associazione.
«Ogni mercoledì, sia in di-
retta o in differita per mo-
tivi di ufficio o comunità,
seguo i consigli e insegna-
menti dei tutorial, che cer-
co di mettere in pratica»
racconta suor Fernanda,
religiosa dell’istituto delle
Figlie di San Camillo fon-
dato dal beato Luigi Tezza
insieme a santa Giuseppi-
na Vannini nel 1892 a Roma
per «assistere il malato co-
me una mamma assiste il
suo unico figlio infermo
con cuore di madre». «Con-
divido – prosegue la reli-
giosa – i contenuti con le
sorelle su un elenco broad-
cast su WhatsApp (come

ho imparato da uno dei tu-
torial) e sul blog di notizie
www.concuoredimadre.or
g che curo per testimonia-
re la nostra missione pre-
senti in quattro continen-
ti. Gli esempi mi aiutano a
non creare post lunghi e a
mostrare il valore del mes-
saggio sulla sintesi. Va te-
nuto conto che i media
non sono più "accessori"
ma un "tessuto connetti-
vo" e che internet può of-
frire anche la possibilità di
un incontro. Conosco We-
Ca dal primo tutorial e
penso che l’importanza
del messaggio cristiano
sul web e le nuove tecno-
logie affidati da Weca sia-

no un punto di riferi-
mento per i siti di ispira-
zione cattolica».
Proprio perché siamo una
associazione di webmaster
cattolici pensiamo sia im-
portante la formazione di-
gitale rivolta non solo alla
pastorale ma anche ai
grandi temi che interpella-
no l’uomo È per questo che
le ultime due stagioni dei
tutorial sono state realiz-
zate con la collaborazione
del Dicastero vaticano per
il Servizio dello Sviluppo u-
mano integrale e la Com-
missione vaticana Covid-
19. Durante il primo lock-
down che, come sappia-
mo, ha ostacolato il mo-

dello tradizionale dell’as-
sociazionismo, ci siamo
chiesti: come possiamo es-
sere utili? Così abbiamo so-
stituito i tutorial con webi-
nar che collegassero le
realtà più colpite dalla pan-
demia per condividere e-
sperienze e pratiche di uti-
lizzo del digitale, per riav-
vicinare e tenere unite le
comunità di fronte alla di-
stanza fisica: da Bergamo a
Ustica, da Brescia a Pado-
va e Piacenza, dall’orga-
nizzazione di dirette online
sino alle catechesi in casa
con il cinema on demand,
o il tema delle fake news. 
Una flessibilità che ha ri-
cevuto il maggiore apprez-
zamento nell’essere stati
d’aiuto, pur nel nostro pic-
colo. Sì, perché siamo pic-
coli all’ombra dei giganti
della comunicazione e del-
l’informatica. Ma dopo la
crescita alimentata dalla
pandemia nell’uso del di-
gitale (anche) nel mondo
cattolico giungiamo al ri-
sultato dei 140 tutorial,
guardando a una meta tor-
nata urgente: la formazio-
ne, con il recupero del sen-
so della community. Per u-
na testimonianza di qua-
lità, e per essere comunità
anche nella Rete.

Presidente Associazione 
Webmaster cattolici

italiani
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Arrivano a quota 140 
i tutorial proposti
gratis online ogni
settimana
dall’associazione dei
webmaster cattolici
WeCa, che dal 2013
mette a disposizione 
di chi vuole animare
cristianamente la Rete
idee, accorgimenti 
e nozioni tecniche

Dalle comunità
dislocate su un
territorio vasto a quelle
alle porte della città,
parroci e laici stanno
sperimentando un uso
semplice e coinvolgente


