
Vincenzo Grienti

Immersi nell’infosfera
Chiesa, comunicazione  

e comunità

 



Impaginazione e realizzazione editoriale:  
 Edimill s.r.l. – www.edimill.it

Per i documenti ponti!ci:
© Libreria Editrice Vaticana

© 2020  Centro editoriale dehoniano 
via Scipione Dal Ferro, 4 – 40138 Bologna 
www.dehoniane.it 
EDB®

ISBN 978-88-10-52173-1

Stampa: LegoDigit s.r.l. – Lavis (TN), 2020



5

� � � � � � � � � � � �

L’impatto che internet e i social network han-
no nella società e nella comunità incide profon-
damente sul comportamento delle persone e nei 
rapporti interpersonali mediati dalle reti sociali. 
Un’ampia percentuale di persone oggi possiede 
uno smartphone e si connette quotidianamente per 
studio, lavoro o tempo libero. Si pensi a WhatsApp 
oppure a Messenger o Telegram. Sempre più strati 
di popolazione, «migranti digitali» e non solo, sono 
presenti e attivi in quella che possiamo de%nire 
infosfera. Un termine che si presta a più signi%-
cati, ma che in questo caso possiamo far rientrare 
nell’alveo del mondo delle comunicazioni sociali e 
di massa. Per infosfera, infatti, intendiamo la glo-
balità dello spazio delle informazioni. Essa include 
sia il cyberspazio rappresentato da internet e dalle 
telecomunicazioni digitali, sia i mass media di tipo 
tradizionale. Di infosfera per la prima volta parla 
il Time Magazine nell’aprile del 1971, ma nel corso 
degli anni il signi%cato di questa parola è stato più 
volte approfondito e dibattuto. Luciano Floridi, 
tra i massimi esperti di %loso%a dell’informazione, 
può essere considerato il padre dell’infosfera. Nel 
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2010, in un’intervista rilasciata a Giorgio Fontana 
de Il Sole 24 Ore, sottolineava che «il neologismo 
nasce sulla falsariga di biosfera, lo spazio in cui è 
possibile la vita sul nostro pianeta. In senso stretto, 
l’infosfera è la globalità dello spazio delle infor-
mazioni, perciò include sia il cyberspazio (internet, 
telefonia digitale, ecc.) sia i mass media classici 
(biblioteche, archivi, emeroteche, ecc.). In senso 
ampio, via via che rivediamo la nostra concezione 
del mondo in termini informazionali (si pensi al 
DNA e alle biotecnologie), il termine infosfera fa 
riferimento a sempre più vaste porzioni della real-
tà. Oggi, si possono interpretare anche la biosfera 
e il mondo della %sica come regioni dell’infosfera. 
Ne siamo parte anche noi, in quanto organismi 
informazionali (inforgs). Perciò il termine è %loso-
%camente sinonimo di essere». 

Naturalmente non è questa la sede adatta per 
affrontare le questioni %loso%che e sociologiche 
che ruotano attorno al concetto di infosfera, ma 
utilizzarlo è un modo per capire in quale conte-
sto si muove una comunità, sia essa la famiglia, 
la scuola, la parrocchia, una città o uno Stato con 
l’insieme dei cittadini che vivono all’interno di un 
particolare territorio. Il punto centrale è che tutti 
siamo immersi nell’infosfera. In molti sanno navi-
gare nel mare magnum di questo nuovo ambiente. 
Alcuni galleggiano, altri affondano. Si tratta dun-
que di imparare a nuotare o, quantomeno, di deci-
dere di tuffarsi, sì, ma dotandosi di un «salvagen-
te» qualora si pensi di prendere il largo in questo 
particolare spazio che, attenzione, non è virtuale. 
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È reale ed è un ambiente in cui si interagisce e si 
condivide con altre persone. La porta di accesso 
a questo ambiente sono i social network e prima 
ancora internet e il web. L’infosfera è caratterizza-
ta da un melting pot di mezzi di comunicazione. Ci 
sono i media tradizionali e ci sono i media tecnolo-
gici. Questi ultimi sono quelli che più di ogni altro 
mettono in dif%coltà i «migranti digitali» che, com-
plice lo scarto generazionale, fanno sempre più 
fatica a comunicare con gli adolescenti e i giovani 
nati, invece, in un contesto dove le reti sociali sono 
la normalità. Una sola cosa accomuna «migranti 
digitali» e «nativi digitali»: per la stragrande mag-
gioranza essi non leggono i termini e le condizioni 
di utilizzo quando aprono un account o un proprio 
pro%lo su un social network. Forse sarebbe bene 
farlo per comprendere la reale portata e la vera 
ricaduta giuridica e contrattuale che ne consegue 
per la scuola o per la parrocchia, comunque per 
un’istituzione o associazione che intende essere 
presente in questo ambiente. 

Proprio le straordinarie potenzialità dei social 
network e delle nuove tecnologie in genere richia-
mano a regole di comportamento più precise e 
incisive, buone prassi, web e social media policy 
che aiutino le persone a restituire alla persona la 
centralità dovuta. Internet e i social network fan-
no parte della nostra vita quotidiana dal momento 
in cui accendiamo – se lo facciamo – la mattina 
lo smartphone per essere connessi al mondo e 
con gli altri. Ma attenzione: smanettare non ba-
sta. Anche internet e i social network hanno le 
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loro regole, le loro modalità d’ingaggio, le loro 
impostazioni e i loro %ltri. Quindi prima di aprire 
un account è importante fare mente locale su ciò 
che effettivamente si vuole comunicare attraverso 
l’apertura di uno di questi canali. Un primo passo 
è comprendere il funzionamento dell’economia 
digitale, fondata sullo sfruttamento dei dati, sulla 
pubblicità online, sulla monetizzazione e su tutti 
quegli aspetti di marketing a cui, spesso, non si fa 
caso quando si apre un account social. 

La parola d’ordine, dunque, è consapevolezza. 
Fatto questo si aprono poi altre questioni, a partire 
da quando un educatore, un parroco, un responsa-
bile di un gruppo giovanile si trova davanti alla do-
manda, semplice e allo stesso tempo complessa, di 
un giovane o di una giovane: «Apriamo un pro%lo 
Facebook oppure un blog?». Per quanti, insegnan-
ti, sacerdoti ed educatori hanno dimestichezza con 
i social network, una risposta, in linea di massima, 
può essere data. Per esempio: meglio aprire una 
fan page che un pro%lo. Il pro%lo su Facebook vale 
per la singola persona, la fan page per un’azienda, 
una scuola, un gruppo sportivo, una parrocchia. 
Potrebbe sembrare un esempio banale, ma per 
molti, invece, non lo è, specie se si cammina su un 
terreno sconosciuto. Dunque, che fare? Una stra-
da da percorrere è senza dubbio quella di cono-
scere il funzionamento di questi strumenti, capire i 
rischi e le opportunità che da essi derivano. Inoltre 
avere consapevolezza delle loro potenzialità, sia in 
positivo sia in negativo. Questo vale anche per i si-
ti o per i blog. Prima di buttarsi nel mare magnum 
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del web, forse, sarebbe meglio pensare, progettare 
e «disegnare» un sito ponendosi alcune domande: 
a chi mi voglio rivolgere? Cosa voglio comunica-
re? Come lo gestirò una volta pubblicato? Quale 
periodicità di aggiornamento? Quali risorse – non 
solo economiche – sono disposte a collaborare? 
Quali account uf%ciali saranno integrati? Sono 
solo alcuni quesiti, ma rendono l’idea che dietro 
a ogni azione c’è una progettualità. Forse ai tempi 
dei fogli o dei giornalini parrocchiali e associativi, 
dei tazebao nostrani, degli «angoli della buona 
stampa», non era lo stesso? La differenza risiede 
nella forza ampli%catrice dei social network e nel 
superamento dei con%ni geogra%ci per quel che 
riguarda il web. Progettare, sviluppare e realizzare 
un sito signi%ca anche pensare a un servizio che 
possa far trovare in modo semplice e immediato 
le informazioni. Un blog è letto e visitato se non 
è confusionario e rende evidenti tutti i contenuti 
realmente cliccabili. Altrimenti è come se nella 
nostra casa arrivassero degli ospiti e noi li facessi-
mo entrare in una stanza vuota dove non possono 
accomodarsi. Di esempi del genere se ne potreb-
bero fare altri. Si pensi ad esempio a Instagram, 
il social network più usato dai «nativi digitali» 
insieme a YouTube. Entrambi hanno delle poten-
zialità enormi, sono facili da usare, ma per una 
scuola, per una parrocchia, per un’associazione o 
movimento devono comunque essere usati con 
buon senso e responsabilità. Solo un esempio: 
su Instagram della mia parrocchia, associazione 
o gruppo sportivo non vado a pubblicare foto e 
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video personali. Lo stesso vale per Twitter e per 
gli altri social network. Darsi delle buone prassi 
aiuta a raggiungere l’obiettivo, che poi è quello di 
comunicare ciò che si fa. Questo permette anche 
di trasmettere contenuti e messaggi di qualità. 

Certo, potrebbe essere non facile rispondere 
a tutte queste domande. Non sono interrogativi 
posti per scoraggiare. Al contrario è un modo per 
avviarsi verso un cambio di mentalità, ma con il 
corretto approccio verso questi strumenti che tali 
poi non sono. Occorre un metodo, un’impostazio-
ne e un’organizzazione per la gestione dei conte-
nuti sulle reti sociali. Occorre darsi una regola, un 
tempo la chiamavano «netiquette», oggi la chia-
mano web e social media policy. Ciò vale per tutti 
gli account uf%ciali da attivare o attivati sui social 
network, siano essi della scuola, della parrocchia 
o dell’oratorio. Ogni social network, una volta 
aperto, resta un canale di comunicazione e di tra-
smissione di informazioni: testi, foto, video, audio. 
Dunque, prima di farsi prendere dall’entusiasmo 
nell’aprire un pro%lo oppure una pagina fan o un 
blog, occorre avere ben chiara la road map del 
proprio cammino multimediale e crossmediale, 
ma soprattutto come e perché i social network 
possono essere una ricchezza, ma anche un rischio.

Nel libro Digital Dharma, scritto da Steven 
Vedro nel 2007, si legge: 

Emergendo da ciò che il prete-%losofo francese 
Pierre Teilhard de Chardin chiamava noosfera 
– come insieme condiviso del pensiero della col-
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lettività umana, dell’invenzione e della ricerca 
spirituale –, l’infosfera è talvolta termine utilizzato 
per concepire appropriatamente uno spazio che 
comprenda i nostri corpi %sici, mentali ed eterici; 
coinvolge e incide sul nostro sognare, sulla nostra 
vita culturale. Il nostro sistema nervoso, sempre in 
evoluzione, può essere ora esteso, come Marshall 
McLuhan prediceva nei primi anni Sessanta, %no a 
diventare un abbraccio planetario.1 

Qui si tratta di prendere coscienza e consape-
volezza nel farsi coinvolgere in questo abbraccio 
planetario. In un mondo, quello dell’infosfera, 
che è già un ambiente vasto dove tutti, migranti o 
nativi digitali che siano, comunicano, condividono 
e interagiscono. Il punto è se e come le agenzie di 
socializzazione e gli educatori sono pronti a en-
trare in questo ambiente pervasivo, coinvolgente, 
a volte compulsivo, spesso degenerante. È allora 
che risulta importante scoprire i rischi, i perico-
li, ma anche le opportunità che si celano dietro 
a internet, ai social network e all’intero mondo 
dell’infosfera. 

1 S. Vedro, Digital Dharma: A User’s Guide to Expanding 

Consciousness in the Infosphere, Quest Books, Wheaton (IL) 2007.
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