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Chiesa e social. Due mondi che in 
questo tempo di pandemia sono 

entrati in contatto, più di quanto non 
avessero ancora fatto. Anche nelle par-
rocchie e nelle unità pastorali della no-
stra diocesi di san Zeno si è assistito ad 
un pullulare di iniziative digitali, dalle 
più amatoriali a quelle semiprofessio-
nali, dalle dirette ai video, ai messag-
gini, alle videoconferenze. Per capire 
meglio il fenomeno e analizzare le azio-
ni comunicative messe in campo dal-
la Chiesa di Verona, il Vicariato per la 
cultura ha realizzato un report frutto 
di due analisi parallele: un censimen-
to dell’attività social realizzata tra il 23 
febbraio e il 13 maggio 2020, basato 
soprattutto sull’analisi dei contributi 
filmici caricati su YouTube da parroc-
chie e unità pastorali; un sondaggio, 
su base volontaria, rivolto ai sacerdoti 
o ai loro collaboratori per avere un ri-
scontro diretto su potenzialità e critici-
tà delle nuove espressioni comunicati-
ve adottate.

Pastorale alla prova

Era il 23 febbraio quando, improvvi-
samente, veniva sospesa la partecipa-
zione dei fedeli a tutte le celebrazioni 
liturgiche, ai sacramenti e alle attività 
formative, lasciando aperti i luoghi di 
culto esclusivamente per la preghiera 
personale. Un lungo lockdown ha im-
posto alla Chiesa un affrettato tempo di 
ripensamento di tutte le modalità che 
prima dava per scontate, con una do-
manda a cui rispondere: come raggiun-
gere l’altro, dal momento che il distan-
ziamento fi sico stava limitando, se non 
azzerando, la prossimità alle persone e 
la possibilità di praticare la fede parte-
cipando fi sicamente all’Eucaristia do-
menicale?

Il ripensamento ha coinvolto tutti i 
sacerdoti, indipendentemente dalla lo-
ro età e dal loro incarico: se dal punto 
di vista del “come” ha trovato nella rete 
e nei numerosi social network il mezzo 

adatto, dal punto di vista del “cosa” ha 
aperto un’inedita fase di sperimenta-
zione e di coraggio creativo-pastorale. 

I numeri di YouTube

Partendo dal censimento effettuato – 
che non è da ritenersi esaustivo – degli 
84 canali YouTube che sono stati trova-
ti in rete, 67 sono aperti a nome di par-
rocchie, 17 a nome di unità pastorali. 
Se solo il 19% dei canali era già attivo, 
il lockdown protratto ha spinto all’a-
pertura di molteplici canali (+68) (vedi 
grafi co sopra).

Tra metà marzo e metà maggio negli 
84 account YouTube censiti sono sta-
ti caricati 3.042 video totali, distribui-
ti in 1.207 dirette di Messe quotidiane 
o domenicali; 600 registrazioni di Ro-
sari o Liturgia delle Ore; 1.235 contri-
buti fi lmici appositamente realizzati a 
commento della Parola, con scopo ca-
techetico o di intrattenimento e avvisi 
alla comunità. Al momento dell’anali-
si, sono state 940.237 le visualizzazio-
ni totali, con una media di 305 a video.

Il questionario

Il questionario è stato realizzato per 
raccogliere informazioni sulle azioni 
adottate per raggiungere i fedeli pri-
ma e durante la quarantena e per met-
tersi in ascolto delle problematiche ri-
scontrate e delle aspettative riposte 
negli strumenti digitali. Sono stati in-
vitati a rispondere al questionario on 
line i sacerdoti diocesani ordinati do-

po il 1970, aventi funzione di parroco 
o di collaboratore. A fronte di 270 sa-
cerdoti contattati via mail, sono state 
raccolte 69 risposte, corrispondenti a 
circa un quarto del totale. Il dato lam-
pante e facilmente prevedibile è l’incre-
mento da parte dei sacerdoti dell’uso di 
molteplici mezzi di comunicazione so-
cial (Facebook, YouTube, WhatsApp, 
Instagram e varie piattaforme di video-
conferenze): ad esempio, chi non li uti-
lizzava è arrivato ad usarne anche quat-
tro differenti. 

Prima della pandemia il 74% de-
gli intervistati usava WhatsApp come 
principale social per diffondere infor-
mazioni parrocchiali e solo il 20% si 
appoggiava anche a YouTube. Duran-
te la pandemia cambia lo scenario: l’u-
so di WhatsApp cresce a quasi il 90% e 
Facebook aumenta, anche se di poco, 
al 42%. Ma è il canale YouTube ad ave-
re l’incremento maggiore passando dal 
20% al 66% di utilizzo. 

Il 100% degli intervistati dichiara che 
i contenuti che hanno comunicato so-
no prodotti da loro o da un loro incari-
cato. Il 16,4% ha condiviso anche con-
tenuti realizzati da altri. Il successo, a 
livello mondiale, delle videoconferen-
ze e delle videochiamate, ha coinvolto 
anche la sfera religiosa: il 52% degli in-
tervistati ha infatti usato questo mezzo 
per raggiungere la propria comunità.

I contenuti

Inizialmente l’approccio al digitale 
è stato vissuto come supporto alla di-
mensione celebrativa – dirette di Mes-

se, Rosari ecc –. Si trattava infatti della so-
luzione più immediata per raggiungere la 
comunità (bassi costi di attivazione a fronte 
di un’accettabile vicinanza virtuale). Questo 
dato è confermato sia dall’analisi della tipo-
logia di contenuti video presenti su YouTu-
be, sia dalle risposte del questionario, in cui 
6 intervistati su 10 affermano di aver realiz-
zato dirette video di Messe e 3 su 10 di aver-
le usate anche per i Rosari o, in misura ri-
dotta, per adorazioni eucaristiche e Liturgia 
delle Ore (vedi grafi co sopra).

Maggiori energie “creative” sono state 
messe in campo da alcuni sacerdoti per la 
dimensione formativa: in particolare con il 
commento alla Parola, anche giornaliero, e 
con contributi filmici di catechesi dedica-
ti alle varie fasce di età – circa il 40% dei vi-
deo caricati – (vedi grafi co sopra). I fedeli pa-
re abbiano molto apprezzato la possibilità di 
assistere on line alla dimensione celebrati-
va. Lo confermano le visualizzazioni: media-
mente una persona su quattro che partecipa-
va on line alla Messa domenicale, assisteva 

anche alla Messa quotidiana. I sacerdoti in-
tervistati hanno però trovato maggiormen-
te utili le iniziative social che hanno pensato 
per la dimensione formativa dei fedeli.

Di!  coltà e opportunità

La difficoltà di interfacciarsi con la co-
munità attraverso il fi ltro del digitale è ben 
espressa dai sacerdoti. Una delle osserva-
zioni più ricorrenti su come il mezzo abbia 
influito sul modo di comunicare/predica-
re/annunciare riguarda la capacità di essere 
essenziali e di fare sintesi. Questa osserva-
zione si lega alla richiesta avanzata da oltre 
la metà degli intervistati di essere affi anca-
ti dalla Diocesi per ricevere consigli su co-
me migliorare i contenuti della comunica-
zione digitale. Circa il 60% degli intervistati 
dichiara che i social possono essere di aiuto 
alla vita della comunità anche dopo la pan-
demia (vedi grafi co a sinistra).

Sembra dunque chiaro che l’eccezionali-
tà della situazione ha agito da acceleratore 
di processi: la quarantena ha spinto anche i 
sacerdoti più scettici e meno informatizzati 
a riconsiderare l’uso del digitale e dei social 
quale mezzo per raggiungere le comunità. Si 
tratta di un passaggio importante: sacerdoti 
e fedeli hanno maturato un senso di fi ducia 
e di consuetudine nell’uso agli approcci di-
gitali alla fede, che si depositerà sul comune 
sentire e che, se ben indirizzato e sviluppa-
to, potrà consolidarsi come strumento “alle-
ato” per l’evangelizzazione.

I social e la Chiesa veronese
un tempo per sperimentare
Report del Vicariato per la cultura
sulle iniziative digitali messe in atto durante il lockdown

Nel 1977 Radiopace, nel 1979 Telepace. Tutto è par-
tito da un trasmettitore a transistor, quasi per gio-

co. Ma il nome “trasmettitore” nascondeva già l’intui-
zione: trasmettere un messaggio di pace, trasmettere il 
Vangelo, entrare nelle case, comunicare la Parola di Dio 
da lontano. Erano gli anni ’80, gli anni in cui avevamo 
i pienoni nei meeting e per tutta l’estate l’arena di Cam-
pofontana era uno stadio di adolescenti; gli anni in cui 
le parrocchie che potevano permettersi un curato erano 
numerose. Eppure non bastava: si poteva e si voleva co-
municare anche da lontano, entrare da protagonisti uti-
lizzando i mezzi di comunicazione, la radio e la Tv. Sia-
mo nel 2020, sono passati solo – dico solo – 40 anni, 
la radio e la Tv iniziano ad essere roba vecchia e siamo 
da anni ancora fermi alla dogana di una nuova frontie-
ra della comunicazione: i social media. Anche l’uso della 
mail è percepito dalle nuove generazioni come qualcosa 
che fa parte dei vecchi computer, il mondo dei genitori. 
Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram e tanto altro 
sono solo i mezzi più conosciuti di un infinto universo 
di relazioni, eppure contenuto nello spazio di uno smar-
tphone, la tascabile cabina di regia della comunicazione 
mondiale. La radio e la Tv erano unidirezionali, lo smar-
tphone prevede partecipazione, anzi: tu puoi aprire un 
tuo canale, addirittura puoi fare riprese dal vivo dovun-
que ti trovi. Abbiamo in tasca una tecnologia leggera che 
fa arrabbiare le emittenti tradizionali, ancora legate alle 
loro ingombranti telecamere. Mi immagino un san Paolo 
oggi, in un contesto che apre innumerevoli e inimmagi-
nabili possibilità di comunicazione: se aveva strategica-
mente sfruttato le città con porti importanti di Mare No-
strum (Corinto ne aveva due!), ora lo vedremmo ancora 
navigatore instancabile, come lo è stato, anche in rete. 

I social sono strumenti potenti, ma non perdonano. Il 
Covid-19 ha costretto molti di noi scettici a doverne far 
uso, facendo un’esperienza – volenti o nolenti – che sta 
aiutando a capire nuove opportunità se riusciamo a sdo-
ganare questa nuova frontiera. Molti preti si stanno ac-
corgendo che non si tratta di un gioco, solo perché ta-
scabile, tutto sommato alla propria portata. Non ci si 
può improvvisare nell’inserire un fi lmato su YouTube o 
nel gestire una pagina Facebook. Servono competenze e 
serve una rifl essione all’altezza della complessità di que-
sto nuovo universo digitale. Non è una questione tecni-
ca. Anzi! Siamo sorpresi proprio dalla sproporzione tra 
la leggerezza della tecnologia necessaria (uno smartpho-
ne) e le possibilità che consente (comunicazioni imme-
diate, semplici e dirette senza limiti di distanza). A que-
sto possiamo aggiungere che, tutto sommato, è un modo 
di comunicare economico. Non è una questione tecni-
ca, appunto, ma un nuovo alfabeto. Possiamo imparare 
a saperlo usare per farsi capire, intercettare le sensibili-
tà, toccare il cuore, alimentare un’appartenenza, offri-
re occasioni di rifl essione, farsi conoscere, approfondire 
tematiche, capitalizzare contenuti di valore, consegnare 
alla rete il meglio del nostro messaggio evangelico per-
ché sia condiviso e sia virale. È una questione di alfa-
beto, di linguaggio. Noi preti, le nostre parrocchie per 
quanto scassate, abbiamo una opportunità invidiabi-
le, temuta da chi se ne intende di comunicazione digi-
tale. Noi uomini e donne di Chiesa – Covid-19 permet-
tendo – abbiamo la presenza, abbiamo i nomi, abbiamo 
le persone in diretta, le incontriamo nelle loro case, nel-
le piazze, negli oratori, in chiesa; siamo capillari e ab-
biamo a disposizione una rete di prossimi che possia-
mo contattare quando vogliamo nel nostro “gestibile” 
territorio. Noi costruiamo comunità reali (comunity bul-
ding) che appartengono a Cristo fi n dal I secolo. Questo 
è il nostro modo di fare di sempre, è qualcosa di norma-
le anche se lo facciamo male. In questa nuova frontie-
ra potremo trovarci a nostro agio se pensiamo quanto il 
mondo dei social, il mondo digitale, possa potenziare e 
rafforzare proprio le nostre comunità cristiane, al di là 
del reale e virtuale. È un mondo maledettamente con-
creto, pragmatico, senza scrupoli… basta un errore che 
diventi “famoso”, sei segnato. Eppure, se navighiamo in 
internet con il fi uto degli affari celesti, incontriamo chi 
sa esporsi con intelligenza e parole buone che fanno be-
ne a tutti, incontriamo chi sa alimentare un’appartenen-
za alla Chiesa al di là dei confi ni giurisdizionali; chi sa 
gestire anche le relazioni della propria comunità cristia-
na usando in modo intelligente i nuovi media. Cosa pos-
siamo fare? Sostituire l’improvvisazione che ci ha un po’ 
caratterizzati durante questo Covid-19, con uno stile di 
autenticità e qualità, frutto di una formazione dedicata. 
Andrà tutto social? Certo che no, però non vogliamo su-
bire questi nuovi mezzi di comunicazione, ma metterli a 
servizio del Vangelo. 

Mons. Martino Signoretto
Vicario episcopale per la cultura, l’università e il sociale

New media:
non si può improvvisare
È richiesto uno stile di autenticità e qualità

Affiancare i sacerdoti che vogliono continuare 
ad abitare la rete, per saperci stare con 
competenza e saggezza. È l’obbiettivo del 
corso su comunicazione digitale, social e 
new media che il vicariato per la cultura 
della D iocesi proporrà il prossimo autunno. 
Un percorso seminariale, ancora in fase di 
strutturazione, rivolto ai presbiteri ma aperto 
anche alla partecipazione di religiose e religiosi. 
Organizzato su più livelli, sfrutterà anche le 
tecnologie e le modalità didattiche che in questi 
mesi tutti hanno imparato ad utilizzare come 
webinar e video tutorial. Saranno resi disponibili 
una serie di materiali, strumenti pratici e 
approfondimenti su tematiche differenti, 
sviluppati appositamente da esperti del settore, 
a cui gli iscritti accederanno in modo autonomo 
e a cui seguiranno momenti di confronto e 
scambio di opinioni in videoconferenza e 
dal vivo. Un’occasione propizia per lasciarsi 
interrogare dall’esperienza vissuta, con lo 
scopo di consolidare le buone pratiche di 
evangelizzazione in rete. Il programma del corso 
sarà disponibile da settembre. È già possibile 
effettuare una preiscrizione scrivendo a cultura@
diocesivr.it.

ANDRÀ TUTTO... #SOCIAL?

In autunno 
un corso formativo
dedicato ai sacerdoti

I l tempo del Covid-19 ha portato nelle no-
stre case termini, spesso anglicismi, meto-

dologie e strumenti di comunicazione, di stu-
dio e di lavoro conosciuti da tempo, ma non 
ancora adottati nella nostra quotidianità. Mi 
riferisco allo smart working o lavoro agile per 
il mondo del lavoro, alla distance learning o 
formazione a distanza per la scuola e l’univer-
sità, e alle web conference o videochiamate di 
gruppo, usate per parlare con gli amici, i pa-
renti, i nostri cari anziani.

In poche settimane, abbiamo rapidamente 
adottato stili, comportamenti e abitudini me-
diati da diverse e numerose applicazioni in-
formatiche, determinando una conseguente 
crescita di apprendimento intergenerazionale 
che non si vedeva dalla meccanizzazione dif-
fusa nel secolo scorso. Possiamo dire di aver 
signifi cativamente ridotto, da un punto di vi-
sta sociale, l’ignoranza funzionale nell’ambito 
del digital divide, ovvero essere in grado di in-
terpretarsi in modo autonomo nell’uso delle 
tecnologie digitali. 

La buona notizia è che stiamo costruendo 
un nuovo equilibrio attraverso questa fatico-
sa e inaspettata esperienza trasformativa con 
conoscenze e competenze grazie alle quali, se 
ben consapevolizzate, potremmo affrontare il 
nostro futuro più liberi e preparati.

Il denominatore comune sempre più evi-
dente, in questo momento storico, è il rin-
novato signifi cato del concetto di spazio, nel 
quale viviamo il maggior tempo della no-
stra vita: casa-famiglia, scuola-formazione e 
azienda-lavoro. Il distanziamento sociale ha 
portato, innanzitutto, ad una centralità di-
menticata del signifi cato di casa. Da un con-
cetto di spazio per il riposo, siamo passati ad 
una improvvisa realtà di luogo per la vita, nel 
quale ritrovare rapporti famigliari, esperien-
ze, studio, lavoro e intrattenimento. La casa 
ha accolto le relazioni interne ed è divenuta, 
come mai nel passato, connessa con il mon-
do. Inoltre, l’attuale esperienza pandemica 
ha immerso tutti noi in una crisi trasversale, 
contemporanea e globale ponendoci in una 
consapevole fragilità collettiva. Tale fragili-
tà, unita al forzato distanziamento sociale, ha 
promosso la riscoperta di nuove forme di re-
lazione, favorendo una naturale connessione 
tra le singole persone nelle famiglie, trasfor-
mando lo spazio “casa” in un luogo di spon-
tanea spiritualità.

La rinnovata dimensione relazionale offre 
un modello embrionale di convivenza capa-

ce di riscoprire le fondamenta dei valori etici, 
sociali e spirituali, con le quali saremo in gra-
do di trovare forme per una nuova sostenibili-
tà delle nostre comunità dal punto di vista ci-
vile ed economico.

Guardando le economie così come le abbia-
mo conosciute negli ultimi decenni, attraver-
so le lenti della pandemia, le riconosciamo 
come protagoniste dei divari ecologici, so-
ciali, culturali e spirituali del nostro tempo. 
Per superare questi divari siamo diventati più 
consapevoli riguardo la necessità di torna-
re alla irrinunciabile verità in cui la persona 
umana è unica ed irripetibile e da lì ripartire.

I luoghi individuali e collettivi dovranno 
essere ripensati affi nché le persone siano fa-
cilitate a trovare tutte le innovazioni necessa-
rie per permettere ad ogni singolo individuo 
di esprimere la propria vocazione e passione, 
generando attraverso il proprio progetto di vi-
ta un valore tangibile, utile per sé stesso e per 
gli altri. A tal proposito, le istituzioni politi-
che sono urgentemente chiamate a completa-
re il concetto di Smart City, città intelligenti 
dotate delle tecnologie convergenti necessarie 
per la sostenibilità sociale ed economica, con 
una visione di Learning City, al fi ne di abilita-
re i territori come luoghi che favoriscono l’ap-
prendimento per tutto l’arco della vita. 

La famiglia, primo embrione ecosistemico 
che accoglie e orienta ai progetti di vita con 
valori solidi, la scuola e l’università, chiama-
te ad accompagnare le vocazioni, e le imprese, 
con il compito di promuovere le passioni per 
la generazione di economie civili, saranno le 
fondamenta sulle quali incardinare le singole 
comunità nel territorio.

In conclusione, il distanziamento sociale si 
presenta come una ricchezza, che immerge in 
un ossimoro ricco di opportunità tutti coloro 
per i quali la salvezza della vita umana e spi-
rituale rappresenta una condizione irrinun-
ciabile. In questo scenario è imprescindibi-
le il ruolo della Chiesa. La Chiesa attraverso 
le proprie parrocchie, distribuite in modo ca-
pillare in tutto il territorio, è coinvolta in una 
rinnovata consapevolezza riguardo il proprio 
ruolo di testimonianza. Trasformare i propri 
spazi, affinché diventino tra i primi luoghi 
per favorire la connessione tra le anime, con 
le quali progettare, costruire e offrire buo-
ne pratiche, si presenta come tante volte nel-
la storia una priorità di straordinaria bellezza.

Antonello Vedovato
Presidente della Fondazione Edulife

Se il distanziamento sociale è una ricchezza
Il tempo della pandemia ha fatto scoprire la casa come luogo per la vita
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