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La c u l t u r a  d ig i t a l e :
TRA COMUNICAZIONE E ISOLAMENTO

Carbajo Núñez Martin1

Vi parlerò sul tema: “La cultura digitale: tra comunicazione e isolamen
to”. I mezzi di comunicazione hanno incrementato enormemente le nostre 
possibilità di stare in contatto con qualche persona o luogo del pianeta, però 
questo non evita la tentazione di isolarsi in uno spazio virtuale domestico 
e confortevole. Le stesse tecnologie che facilitano i legami possono anche 
essere usate per evitare il necessario contatto faccia a faccia e la sfida della 
diversità.

In effetti, la tecnologia facilita la connessione, ma non la relazione, che 
non è una dimensione tecnica, ma antropologica. Uno studio, realizzato nel 
2017, giunse alla conclusione che, a misura dell’aumento dell’uso delle reti 
sociali, si accresce anche la sensazione di solitudine2. Anni prima, un altro 
studio realizzato da Brashears concluse che, tra gli anni 1985 e 2000 il nume
ro di amici intimi era sceso da tre a due per persona3.

Nella visione cristiana, la comunicazione sarà autentica se conduce alla 
comunione e costruisce la comunità. Non può essere fine a se stessa né ridursi 
a una semplice trasmissione di dati. “Secondo la sua più intima natura è una 
consegna di se stessi per amore”4.

Nella prima parte della mia esposizione, presenterò alcuni aspetti della 
cultura digitale. A seguire, mostrerò come le più grandi possibilità tecniche 
non possono garantire, per se stesse, una comunicazione autenticamente uma-

1 Carbajo Núñez Martin, Francescano Minore, Dottore in Teologia Morale, Diplomato in 
Comunicazione Sociale, Pontificia Università Antonianum e Accademia Alfonsiana (Roma).

2 Uno studio pubblicato nel 2017 riporta: “researchers found that increased social media 
use was connected with increased perceived social isolation. The more they used those tools, 
the more alone they felt”, in Ferdig R.E., Society, Culture and Technology: Ten Lessons for 
Educators, Developers and Digital Scientists, ETC, Pittsburg (PA) 2018, 51.

3 L’isolamento sociale è andato crescendo a partire dal 1985. Brashears M.E., “Small 
networks and high isolation? A reexamination o f American discussion networks”, in Social 
Networks 33/4 (2011) 331-341.

4 P o n tif ic io  C o n sig lio  per l e  C om unicazioni S o c ia li [Pecs], “Communio et Pro
gressé. Istruzione pastorale” (23.05.1971), [CP], n. 11, in A AS 63 (1971) 593-656.
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na. Infine, nella terza parte, indicherò alcune regole per abitare con responsa
bilità la cultura attuale5.

I. La cultura digitale
“Non abbiate paura delle nuove tecnologie!”6, dichiarava Giovanni Paolo

II. Sono “doni meravigliosi”7 che Dio ha messo a nostra disposizione affinché 
possiamo “scoprire, usare, far conoscere la verità, compresa la verità sulla 
nostra dignità e il nostro destino” (RS 14). La Chiesa “si sentirà colpevole” 
se non le userà (EN 45) e se non cercherà di evangelizzare la cultura che esse 
creano.

Nondimeno, presentano anche importanti sfide, che richiedono discerni
mento, vigilanza costante e una sana capacità critica (RS 13). Non sono sem
plici strumenti o utensili nelle nostre mani, ma una nuova cultura, un ambien
te vitale nel quale tutti siamo immersi.

I Mezzi di Comunicazione Sociale (MCS) rafforzano i vincoli fraterni del
la famiglia umana, promuovono la collaborazione e la solidarietà, aiutano a 
manifestare i soprusi, stimolano il progresso8 9. Nondimeno, l’enciclica Lau
dato si ** ricorda che presentano anche importanti sfide che è necessario af
frontare.

5 II contenuto di questo articolo si trova, molto più ampio, nel mio libro: Carbajo N úñez 
M., "Todo está conectado”. Ecología integral y  comunicación en la era digital, Paulinas, 
Lima 2019, pubblicato anche in italiano, francese, inglese (2 edizioni), portoghese e polacco.

6 Giovanni P ao lo  II, “Il Rapido Sviluppo. Lettera apostolica” (24.01.2005), [/ŁS], n. 14, 
in AAS 97 (2005) 265-274.

7 “Meravigliose invenzioni della tecnica”. Concilio Vaticano II, Decreto “Inter miri
fica” (4.12.1963), [IM], n. 1-2, in AAS 56 (1964), 145-157; “Doni di Dio” CP 2; Giovanni 
Paolo II, “Redemptorìs missio. Lettera enciclica” (7.12.1990), n. 37, in AAS 83 (1991) 249- 
340. Cf. Paolo VI, “Evangelii nuntiandi. Esortazione apostolica”, [EN\, (8.12.1975), n. 45, 
in AAS 58 (1976), 5-76; PCCS, “Etica nelle comunicazioni sociali” (4.06.2000), [ECS], n. 4, 
in OR (31.05.2000) suppl., inserto tabloid, I-IV; “Una delle più grandi benedizioni del nostro 
tempo”: Paolo VI, “Messaggio per la T  Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
[JCS]” (1.05.1973), in Insegnamenti di Paolo VI, XI (1973) 546-549.

8 Cf. Rossi P.J. — Soukup R, Mass media and the moral imagination. Communication, 
culture and theology, Sheed & Ward, Kansas 1994, 4; Lauder R.E., “Business, cinema and 
sin”, in Teaching Business Ethics 6 (2002) 63-72.

9 F ran cesco , “Laudato s i ’. Lettera enciclica” (24.05.2015), [Z..S'J, in AAS 107 (2015) 
847-945.
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