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COSA CI FA UN PRETE  
SU TIKTOK?

La domanda che mi viene rivolta più frequentemente 
dagli utenti di TikTok – in gergo creators – è: «Che 

ci fa un prete qui?» e io, con un pizzico d’ironia, rispondo: 
«Come si può essere prete e non essere qui?».

Sono “sbarcato” su TikTok il 4 luglio 2020. A fine giugno, 
un amico sacerdote che presagiva la mia imminente iscrizio-
ne alla piattaforma, mostrandomi un video mi chiese scher-
zando: «Non finirai anche tu per andare a fare lo scemo su 
TikTok, vero?». 

Non gli risposi, ma subito mi ricordai delle parole di Ge-
sù: «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato; vi 
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!» (Lc 7,32). 
Gesù, pur di condividere la nostra vita, oltre a insegnare la 
strada della Croce non aveva disdegnato di ridere e ballare 
con noi uomini: perché io, dopo aver pubblicato diversi libri 
“seri” ed essermi iscritto a tanti social “seri”, non avrei do-
vuto fare lo stesso?
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La Chiesa svolge molte missioni e i suoi sacerdoti hanno 
compiti diversi: io probabilmente non saprei fare il profes-
sore di teologia, il direttore spirituale in un seminario o il 
cappellano di un ospedale, capisco quindi che la presenza su 
TikTok sia lontana dalla sensibilità di molti preti diversi da 
me; in linea di principio, però, non capisco come un cristia-
no – e a maggior ragione un sacerdote – che senta echeggia-
re dentro di sé le parole del Vangelo: «Andate in tutto il 
mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15) 
possa decidere di non essere presente su una app frequenta-
ta da più di due miliardi di utenti, quasi tutti giovanissimi. 
Lo stesso papa Francesco afferma che «l’ambiente mediale 
oggi è talmente pervasivo da essere ormai indistinguibile 
dalla sfera del vivere quotidiano. La rete è una risorsa del 
nostro tempo. È una fonte di conoscenze e di relazioni un 
tempo impensabili»1. 

Quando iniziai, per qualche giorno, nella biografia che 
campeggia sul profilo, mi definii “parroco di TikTok”, ma 
poi preferii tornare a quel “costruire ponti, abbattere muri” 
che racconta non solo il mio stare sulla piattaforma di origi-
ne cinese ma anche il mio modo di essere in generale, sui 
social come nella vita.

Ogni volta che me lo chiedono, cerco di spiegare che sono 
un prete “normale” e tra me e me rifletto su quanto sia signi-

1 Messaggio per la 53a Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, 24 
gennaio 2019.
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ficativo che ancora venga percepito come “non normale” un 
sacerdote che, oltre a fare ciò che fanno tutti, si impegna an-
che nella comunicazione secondo i canoni della vita di oggi. 

Fino al secondo dopoguerra, il sacerdote “normale” era 
quello che stava in tutte le relazioni, sane o malate, del suo 
territorio, che in genere era quello della parrocchia, più o 
meno sovrapponibile al paese (o al quartiere se si era in cit-
tà). Con la diffusione di massa dell’auto, del treno e in gene-
re dei mezzi di trasporto che non fossero i piedi, la carrozza 
o la bicicletta, le persone iniziarono a spostarsi lontano dal 
luogo dove vivevano, ma il prete continuava a rimanere nel-
le immediate vicinanze della chiesa. Nessuno però si accor-
geva del divario che si stava creando. La vita si svolgeva 
altrove e nessuno ci pensava. Cresceva il lamento dei buoni 
cattolici perché alla Messa del mattino c’erano solo gli an-
ziani, e nessuno capiva che c’erano solo loro perché il resto 
delle persone era altrove. 

La nascita dei social ci ha improvvisamente dato la pos-
sibilità di essere ovunque, ci ha precipitato nella sfida di 
essere nuovamente con la nostra gente, ma questa semplice 
realtà è ancora lontana dall’essere percepita come vera e po-
sitiva: spesso è solo letta come una minaccia, e come tale 
viene combattuta. Il mio essere “social” deriva – è vero – 
dallo scrivere libri e articoli, dal mio andare in Tv, dal fare 
podcast o parlare alla radio: è vero che tutto ciò, come tutta 
le vita “reale”, è immerso nel mondo dei social, ma io sono 
su TikTok (e sui social in generale) semplicemente perché lì 
c’è la gente. 
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Dico “social” perché non mi voglio riferire solo a TikTok 
ma anche ai più classici Facebook, WhatsApp, Instagram e 
così via, passando per Telegram e LinkedIn. Però non mi fer-
mo lì. Credo che un po’ tutto ormai sia “social”. Qualche tem-
po fa ho autopubblicato con Amazon il mio ultimo romanzo 
(Il diario di Paci) e mi sono chiesto in che misura anche Ama-
zon non sia ormai “social”: e la stessa domanda sorge in me 
quando decido il ristorante con TheFork, consulto Booking 
per scegliere un albergo o guardo una serie su Netflix. 

Senza ignorare ingenuamente che esiste anche una di-
mensione brutta e pericolosa del web (della quale parlerò 
soprattutto nella parte finale del libro) è importante sapere 
che “esserci”, oggi, significa lasciarsi affascinare e sfidare 
dalla meravigliosa possibilità offerta dai social. Credo sia 
l’unico modo di vivere in questa nostra epoca. Il resto è so-
pravvivere chiusi nell’angolino più buio della propria casa-
caverna, ripetendosi: “È tutto sbagliato, è tutto sbagliato”.



LA BACCHETTA DEL MAGO: 
L’ALGORITMO

TikTok non si riconosce nella definizione di “so-
cial” ma preferisce essere chiamata “piattaforma 

cinese” o semplicemente app. Questa precisazione nasce 
dal fatto che l’elemento caratterizzante di TikTok non è 
l’interazione attraverso i commenti ma la condivisione 
dei video. 

In ogni caso TikTok ha in comune con i social “puri” 
l’utilizzo di un algoritmo.

Google è nato nel 1998, Wikipedia nel 2001, Facebook 
nel 2004, YouTube nel 2005, Twitter nel 2006, WhatsApp 
nel 2009, Instagram nel 2010, Telegram nel 2013, TikTok, 
inizialmente con il nome di musical.ly, nel 2016. Venuti al 
mondo per i motivi più diversi ma con l’intenzione comune 
di soddisfare un bisogno di relazioni sempre più grande in 
un mondo le cui componenti si andavano separando e allon-
tanando, i social sono delle autentiche miniere d’oro per i 
loro proprietari. 


