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nuova evangelizzazione

«Porte di fede»: la Diocesi sbarca sui social network
La Diocesi sbarca sui social network. In sintonia con la Promozione della
Nuova Evangelizzazione e sulla scia del consiglio di Papa Benedetto XVI,
che ha scelto per la 47° Giornata Mondiale delle Comunicazione Sociali il
tema Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di
evangelizzazione, la diocesi netina ha creato e lanciato negli ultimi mesi
una propria pagina sui maggiori social network. L'idea è quella di
promuovere l'informazione e l'evangelizzazione attraverso il web,
considerato uno dei canali in espansione. Sono già stati avviati i lavori per una nuova sede
dell'Ufficio per la Cultura e le Comunicazioni Sociali, in modo da creare un punto di riferimento, uno
strumento attraverso il quale la comunità potrà conoscersi, interagire, informarsi e dialogare. Fede
e tecnologia a braccetto, con la consapevolezza che diminuiranno le distanze e aumenteranno i
contatti tra diverse realtà, dentro e fuori Diocesi, trasformando il web in piazze e ambienti dove
poter svolgere la nuova evangelizzazione. Nelle scorse settimane, sull'argomento, è stato
organizzato ad Enna un convegno regionale al quale hanno partecipato i direttori dei diversi uffici
diocesani per la cultura e le comunicazioni sociali. E' stata l'occasione per approfondire e esplorare
le possibilità che lo scenario comunicativo offre, cercando e trovando risposte adeguate a quella
sfida che le nuove tecnologie e le nuove strategie di comunicazione pongono alla Chiesa e alle
singole realtà locali. Tra le quali, appunto, riveste un ruolo significativo e importante in una società
sempre in movimento, riuscire a lanciare messaggi di evangelizzazione dall'ambiente digitale. Sfida
che non spaventa, con lo stesso Benedetto XVI che ha sottolineato quanto sia necessario tenere
conto dello sviluppo e della popolarità dei social network, che ormai consentono l'accentuazione di
dialoghi e di interazioni, nella comunicazione e nella relazione.
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