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Comeècambiata l'autoritàdella Chiesadaìprimiapostaliad oggi,passando
per il Concilio Vaticano Il?
Pergliapostolilamorte di Gesù
poneva un problema: su cosa
potevafondarsiilrieonoseGnentodell'autoritàe dell'identità di
Gesù? E la loro credibilità su
cosapotevacontare?L'evangelista Luca ricorda:«Poi prese con
séiDodiciedisse loro:"Ecco.noi
andiamoa Gerusalemme,e Mito
ciò che fu scritto dai profeti riguardo al Figlio dell'uomo si
compirà.Saràconsegnatoaipagani,schernito,oltraggiato,copertodisputie,dopo averlo flagellato,loucciderannoe il terzo
giorno risorgerà"».Dunque se
sonostati testimonidellaverità

Socialestreaming
possono essere utilizzati
percondividere ilsapere
Ma lafedeè un'esperienza
Conl'autore,attualevicecancelliere dellaPontificiaAccademia
delle Scienze sociali, ripercorriamo la storia del rapporto tra
Chiesa e autorità,dalle origini
all'irruzione dei social.
Chiariamosubito:l'autorità dellaChiesa,di tipo spirituale, non va confusa
con l'autoritarismo.E così?
L'autorità è un concetto duale.
Questovuol dire elsesiriconosce
autoritàdentroaduna relazione
chela comecaratteristicaquelIndi essere asimmetrica.Pensiamo ad esempio a un bambino:
nellarelazione genitorialesente
che puòfidarsi del papà e della
matnmaealoro riconosce autorità.Pertanto un genitore può
normare ad esempioil tempoin
cui si deve andare a dormire.
Naturalmente un adultononsi
sognerebbe mai di dire ad un
altro adulto di andare acoricarsi. Non dimentichiamo poiche
autorità ha una derivazione da
"augere"che significa"accrescere".Dunquel'autorità è anzituttom servizioafavoredellacresvita

di quanto accaduto fino alla
morte,èproprio laresurrezioue
garanzia e compimento dell'autorità di Gesù,ma anchegaranzia della missione dell'autorità
della Chiesa.
Si pone in maniera differentela
questione della credibilità dei
cristiani delle origini,quelli che
nonavevano avutounpassato di
condivisione conGesù e che non
potevanoneppureesibire il proprio censo sociale comeelemen-.
to dicredibilità.Perloro dunque
la credibilità era una questione
di integrità della loro vita. Del
resto la Chiesa è riverhetodella
comunione dirlo conl'uomoin
Cristo.
Qualisfide pongono isocial,rosia-gerarchici,all'autorità della Chiesa?
Nella cultura tradizionale siveniva considerati credibili se
espertiecompetentisu un particolare tema e dunque si veniva
rieunasciutierispettati dalla cc»
munita. In tal modo l'autorità
eraconseguenza di competenza.
Con il cambiamento d'epoca e
l'avvento dell'erapost-mediale
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più che di autorità dobbiamo
parlare di unarappresenlazio ne
dell'autorità. L'orizzontalità
dellaReteportaad essere credibili con forza limitata, con
un'autorità circoscritta allarappresentazione mediale e alla
cerchia della propriacommunity.
Nel libro scrive che durantel'emerge,
za Covid l'autorità della comanicazione"tradáionale"ha soppiantato quella dei social,come mai?
Nei momenti forti dell'esistenza,soprattutto quellinei qualile
certezze su cui abbiamoinvestitosocialmente eafettivamente
mosfranola propria rarefazione.
riemerge conforzal'urgenza di
unaforma di autorità tradizionaie.Meglio,diunaconvivenza
traleformetradizionalidiautoritàe quelle dellasua rappresenlezione in Rete.Bastipensareal
momento della "Stati(' Orbis",
voluta evissuta dapapaFbancesco1127 marzo dello scorso anno,in pieno lockdown,e come
proprio questa,grazie anchealla
sua messa in forma della regia,
abbiarappresentatou❑ momento non solo di grandecoesione
socialeepermoltidiecclesialità,
maanrhe uri proeesso diaperturafiduciariae diriconoscimento
dell'autorità del Pontefice.
La Chiesa none maistata tanto social
come negli ultimi mesi di pandemia.
pensa che i social network,le dirette
stremnieg,possano essere anche per
il futuro un efficacestrumento di pastorale e di evangelizzazione?
In un momento emergenziale la
passione perilVangelo di tanti
sacerdoti e laici hanno cercato
i modi della vicinanza e della
condivisione, perquanto possibile,dellavita della Chiesa fatta
diconsuetudine con laParola e
di sacramenti. Social e streamingpossono forse essere utilizzati come modalità di conoscenza, di condivisione di una
sapere.Malafedenonèquestione disapere,è un'esperienzafiliale.
Ifanti preti youluber non rise h iano di
essere più "parolai" egocentrici che
"testimoni",perusare dueespressioni
di papa Francesco?
I rischi ci sono sempre e non
sono legati all'uso di uno struad

uso

esclusivo

Un sacerdote rumeno dice messa in streaming durante il lockdown
APPROFONDIMENTO

COMUNICAZIONE
E TEOLOGIA
Dario Edoardo Citano,nato a Riode
Janeiro nel 1962, è stato ordinato
sacerdote a Milano ne11987.dal cardinale arcivescovo Carlo Maria Martini.
Accademico e scrittore, dopo aver
svolto il ministero nella diocesi ambrosiana, da anni vive a Roma e si
occupa in particolare di comunicazione e cinema.
Dai 2004 al 2015 è stato presidente
della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della "Rivista del Cinematografo".Dal 2013 al 2015direttore
del Centro Televisivo Vaticano, dal
2015al 2016 prefetto del Dicastero per
la Comunicazione della Santa Sede.
Attualrnentericopre l'incarico divicecancelliere della PontificiaAccademia
delle Scienze sociali.
Docente di teologia della comun icazione e ordinario di Cinema.insegna
Linguaggi e mercati dell'audiovisivo
alla Laiss "Guido Calli" di Roma.
Tra le sue ultime pubblicazioni,oltre
a "Testimoni e influencer. Chiesa e
autorità al tempo dei social" (Etlb,
2020),troviamo:il cinema dei Papi.
Documenti inediti dalla Filmoteca vaticana"(Merletti,2019)."Manualedel
FilmMaker.5crivere,produrre,distribuire"(Morcelliana,20/9),"II brusio
del pettegolo. Forme del discredito
del

mento. Annifa ho letto una ricercadìdottorato moltointeressantesull'analisilinguistica delle omelie.Ecco,in quelcasovenrvano evidenziati i rischi di
omelie blog,altre chakra,altre
malate diricercatezze esegetiche conosciute torse amalapena
dal predicatore stesso.
Anche la Chiesa può avere i suoi influencer? li Papa stessa può essere
considerato un influenter?
Essere influencernonsignifica
essere credibili Infatti ci sono
personeche,puressendoin grado di incidere su opinioni e atteggiamenli,nonèdettochesianocredibilùmentreal contrario
cisonopersone a cuiriconosciamocredibilità e autorità senza
che ciòsignifichiriconoseimento sociale e pubblico,Pertanto
credo chesiafuorviartee debole
voler identificare il Papa come
intluencer.

Dario Edoardo Vigano ucr- ,Ir
nella società e nella Chiesa" (Etlb,
20161,"Connessi e solitari. Di cosa ci
priva la vita online"(EDB,20171.
Sempre per Edizioni Dehoniane Bolognamonsign0r Riganti ha lavorato al
decreto "Inter Mirifica" per il"Commentario ai documenti del Vaticano
II".
Nell'archivio digitale della nostra testata - http://ordine.laprovincia.it potete trovare un interventoe un'altra intervista a monsignor Vigano,
sempre su temi inerenti la Chiesa, il
cinema e la comunicazione.
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Nel messaggio perlaprossima Giornatamondialedelle conemicazionisedali il Santo Padre invita i giornalisti a
«venire e vedere» per incontrare le
persone e raccontarle dove e come
realmentesono.Questonon vale ancora di più peri preti e per l'annuncio
della Parola?
La Chiesa è il popolo di Dio che
eanzitutto vocazionea vivere da
figlinel Figlio.E,come Gesù,la
Chiesa è chiamataa incontrare
lepersone,afasciare leferite,ad
annunciare misericordia... Insommanon sipuòessere Chiesa
in salotto,ma nelle strade.
v Fpsue irONrifin V.ÂT>

riproducibile.

119233

Il tema dell'autoritàhasegnato
tutto il cammino della Chiesa.
maautorità,autoritarismo e autorevolezza non sono la stessa
cosa,come qualcuno vorrebbe
far credere. Ne va di mezzo la
composizionedilibertàindidualeedel benecomune,soprattutto oggi, dove il modello di
comunicazione verticistica è
stato soppiantato daisocial,per
loro natura non gerarchici, ma
che richiedono una buonacapacità di discernimento.E da questa precisazione che parte il
nuovo saggio di monsignorDarioEdoardo Viganò,"Testimoni
eintluencer.Chiesa e autorità al
tempo deisocial"(Edb,l2Opagine,10 curo).

