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INTRODUZIONE 

Oggi giorno, nella vita quotidiana, le persone di ogni età e cultura diversa è 

“connessa” col il mondo grazie all’uso di Internet2. Verso la metà del XX sec 

sono stati inventati strumenti che permettono di comunicare e consultare 

attraverso il Web3 qualsiasi fonte, anche le più impossibili fino a qualche 

decennio fa. Con questi strumenti, come cellulari e personal computer, chiamati 

anche con il termine “mezzi di comunicazione digitale” o new media è possibile 

navigare con tutta tranquillità sul Web, poter utilizzare i propri dispositivi per 

messaggiare, condividere pensieri, foto e molto altro tramite una rete sociale, 

ma anche guardare video di intrattenimento, dirette televisive e videoclip 

musicali. Questo lavoro, cerca di guardare non solo aspetti prettamente 

tecnologici, ma nel contempo, vuole focalizzarsi sul contesto religioso 

cercando di dare una spiegazione se sia possibile avere un collegamento tra la 

religione e la tecnologia. Nel primo capitolo si guardano le definizioni sia della 

                                                           
2 Mezzo di divulgazione che ha stravolto il modo di fare comunicazione nel mondo. Chiunque può entrare in 
contatto con altre persone, trovare informazioni, documentarsi su qualsiasi tema, utilizzando un personal 
computer opportunamente predisposto, senza avere alcuna conoscenza informatica. Grazie a questa 
caratteristica, è diventato parte integrante della vita di tutti. 
3 Termine comune per definire il World Wide Web o www, uno dei servizi più diffusi di Internet, che mette a 
disposizione degli utenti uno spazio digitale, detto sito web, per la pubblicazione di contenuti multimediali 
come testi, ipertesti, filmati, immagini, presentazioni e quant’altro. 
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religione (analizzata nell’ambito filosofico, sociologico ed antropologico) e sia 

della tecnologia (analizzata essenzialmente nell’ambito storico fino ad arrivare 

alla rivoluzione digitale). Il vero quesito è posto nel secondo capitolo: la 

tecnologia, nella grandezza delle varie scoperte che hanno scosso la storia della 

comunicazione e non solo, come viene vista nella religione, principalmente in 

quella cattolica? Cercheremo di darne una spiegazione partendo dai documenti 

di molte giornate mondiali delle comunicazioni sociali, ma anche attraverso le 

encicliche papali e commenti di vari teologi che hanno cercato di definire la 

tecnologia come “la fonte e il culmine della comunicazione religiosa” non 

tralasciando l’aspetto della spiritualità tecnologica e le modalità liturgiche che 

hanno cambiato la vita nella chiesa.  

Dall’inaugurazione del sito web pope2you4, il Vaticano dispone non solo di siti 

web per consultare le varie attività e i vari contenuti della Chiesa Cattolica, 

principalmente creati dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e da organi 

interni come l’ufficio per le comunicazioni sociali e il servizio informatico, ma 

anche di applicazioni informatiche per i dispositivi mobili, che possono essere 

considerati strumenti non solo per la divulgazione del Verbo, come la Bibbia, 

ma anche per ricercare informazioni nella vita della chiesa. Dunque il terzo 

                                                           
4 Sito web voluto da Benedetto XVI per la XLIII Giornata mondiale delle comunicazioni sociali in disuso dal 
2014. 
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capitolo guarderà molto da vicino i principali siti web, ma anche tali 

applicazioni che offrono dunque funzioni classiche (quali le letture 

approfondite della Bibbia e della Liturgia delle ore) e consentono di poter 

consultare i luoghi di culto in 3D o accedere alle informazioni circa gli archivi 

presenti nelle proprie diocesi, notizie dallo Stato del Vaticano, documenti 

consultabili dei papi e molto altro ancora. In questo modo si segue molto la 

linea prefissata da papa Benedetto XVI nella XLIII giornata mondiale delle 

comunicazioni sociali:  

“Trovare vie per diffondere le voci e le immagini della speranza, attraverso internet, che 

avvolge l’intero pianeta in modo sempre più stretto.”5  

Nella conclusione, è possibile riflettere e cercare di capire se c’è un riscontro 

positivo e/o negativo della tecnologia nella religione e se questa possa a sua 

volta “abbracciarsi” con la tecnologia stessa. 

  

                                                           
5 Gabriele CAZZULLINI, La religione abbraccia la tecnologia - Applicazioni su iPhone e iPod per la Chiesa 
Cattolica, che punta sui nuovi media per divulgare il Verbo, in «Libero» (11/10/2010), 
https://www.liberoquotidiano.it/news/scienze---tech/507825/la-religione-abbraccia-la-tecnologia.html  
(Consultato il 15/05/2018). 


