
N. 20  |  OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 1

Il Santo padre Francesco 
nell’esortazione Christus 
vivit scrive ai giovani

Reale vs Virtuale

Teniamo il ritmo! 
L’incontro con i centennials

Usare Mentimeter  
per fare braistorming

Parabole o Instagram 

Cristo non è mai virtuale 

Matrix ed i suoi simboli

LE RUBRICHE: • IL VENTO CHE TIRA • LA POSTA • POSSO PARLARE? LA VOCE DEI PROTAGONISTI • LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI • STORIE

SENTIERI
Alla ricerca dei

per generare giovani cristiani

 N
.2

0 
| O

TT
O

BR
E 

- 
N

O
V

EM
BR

E 
20

19
 -

 A
N

N
O

 II
I



N. 20  |  OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 N. 20  |  OTTOBRE - NOVEMBRE 20192 3

SOMMARIO

IL VENTO CHE TIRA
• IL SANTO PADRE FRANCESCO  

NELL’ESORTAZIONE CHRISTUS VIVIT  
SCRIVE AI GIOVANI 5

LA POSTA
• LETTERE IN REDAZIONE 7 

Reale vs Virtuale

POSSO PARLARE? 
LA VOCE DEI PROTAGONISTI
• TENIAMO IL RITMO! 8 

L’incontro con i centennials 

• USARE MENTIMETER  
PER FARE BRAISTORMING 13 
Interagire in tempo reale con il cellulare  
dei nostri ragazzi

• PARABOLE O INSTAGRAM 15 

LA VERITA’  VI FARA’ LIBERI
• CRISTO NON È MAI VIRTUALE 

per un’evangelizzazione «incisiva e cattolica» 18

COME E’ BELLO  STARE QUI
• MATRIX ED I SUOI SIMBOLI 22

STORIE
• INCUBI VIRTUALI 26

VISITA ALLA SCUOLA PIO XI 30

SENTIERI
ALLA RICERCA DEI

PER GENERARE GIOVANI CRISTIANI

Sentieri è un supplemento mensile 
del quotidiano online 
della Diocesi di Livorno 
“La Settimana tutti i giorni”

Editore: Pharus Editore Librario
Via del Seminario, 61 - 57122 Livorno
sentierigiovani@gmail.com
Direttore responsabile: Simone Giusti
Direttore editoriale: Chiara Domenici
Supplemento mensile al Quotidiano  
on line della Diocesi di Livorno 
di Pharus srl - via del Seminario 61  
57122 Livorno
P.IVA/C.F. 01676050493 - Testata 
giornalistica iscritta al numero 01/2015  
del Registro Stampa del Tribunale di 
Livorno
Progetto grafico:  
Gam Grafica di Andrea Macelloni
gamgrafica74@gmail.com
info: sentierigiovani@gmail.com
In questo numero hanno collaborato:  
Simone Giusti, Luca Paolini, Mariachiara 
Michelini, Luigi Cioni, Gerardo Lavorgna, 
Vincenzo Cioppa, Daniela Novi

COMITATO DI REDAZIONE
 
Simone Giusti
Gianfranco Calabrese
Mario Simula
Vincenzo Cioppa
Gerardo Lavorgna
Walter Ruspi
Maria Chiara Michelini
Marco e Donatella Carmine
Tonino Lasconi
Stefano Manetti
Francesco Galante
Fabio Menicagli
Luigi Cioni
Igino Lanforti
Abramo Reniero
Rosario Rosarno
Andrea Piccolo
Salvatore Soreca
Andrea Risaliti 
Federico Mancusi
Luciano Meddi
Pierlugi Giovannetti
Luca Paolini

Vuoi la rivista stampata?
Fai sapere quante copie alla redazione,  
ti saranno spedite al tuo indirizzo!
Scrivi a sentierigiovani@gmail.com

La rivista Sentieri ha una sua pagina facebook 
https://www.facebook.com/Sentieri 

seguici su facebook



N. 20  |  OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 N. 20  |  OTTOBRE - NOVEMBRE 20194 5

R
ub

ri
ca

IL VENTO 
CHE TIRA

Editoriale

A cura di mons. Simone Giusti

Il Santo padre Francesco
nell’esortazione 
Christus vivit
scrive ai giovani

La pastorale giovanile do-
vrebbe sempre includere 
momenti che aiutino a rin-

novare e ad approfondire l’espe-
rienza personale dell’amore di 
Dio e di Gesù Cristo vivo. Lo farà 
attingendo a varie risorse: te-
stimonianze, canti, momenti di 
adorazione, spazi di riflessione 
spirituale con la Sacra Scrittura, 
e anche con vari stimoli attraver-
so le reti sociali. Ma questa gio-
iosa esperienza d’incontro con 
il Signore non deve mai essere 
sostituita da una sorta di “indot-
trinamento”.1 Molti giovani sono 
capaci di imparare a gustare il si-
lenzio e l’intimità con Dio. Sono 
aumentati anche i gruppi che si 
riuniscono per adorare il Santis-
simo Sacramento e per pregare 
con la Parola di Dio. Non bisogna 
sottovalutare i giovani come se 
fossero incapaci di aprirsi a pro-
poste contemplative.

1  Liberamente ripreso dal N° 214.

Occorre solo trovare gli stili e le 
modalità appropriati per aiutarli 
a introdursi in questa esperien-
za di così alto valore. A loro piac-
ciono molto anche altri incontri 
di festa, che spezzano la routi-
ne e aiutano a sperimentare la 
gioia della fede.2 Queste e altre 
diverse possibilità non devono 
farci dimenticare che, al di là dei 
cambiamenti della storia e del-
la sensibilità dei giovani, ci sono 
doni di Dio che sono sempre at-

2  Liberamente ripreso dal N° 224

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

mons. Simone Giusti
Vescovo di Livorno

Ci sono doni 
che sono 
sempre attuali
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LA POSTA
A cura di don Vincenzo Cioppa

LETTERE IN REDAZIONE: 
Reale vs Virtuale
Una lettera scritta alla “Parrocchia virtuale” 
della Diocesi di Livorno

Domanda

“Seguo la vostra “parrocchia vir-
tuale” da quando è nata. Mi è sor-
to alcune volte un dubbio: non si 
rischia di sostituire i rapporti “re-
ali” con rapporti “virtuali” (quindi 
non esistenti realmente!!)? „

Mario

Risposta

Carissimo Mario, 

Grazie per averci espresso 
la tua perplessità riguar-
do la “parrocchia virtua-

le”. Quello di cui parli è un rischio 
che si corre se si rimane fermi nel 
virtuale e ciò che in questo ambi-
to si vive non viene vissuto real-

mente nella vita. Come hai potu-
to vedere sulla pagina facebook 
della parrocchia virtuale le inizia-
tive cercano di tendere sempre 
ad incontri fisici tra le persone 
per creare proprio quello spirito 
di comunione che in rete, appun-
to, rischia di rimanere solo qual-
cosa di virtuale. Inoltre, questo 
mezzo vuol essere anche e so-
prattutto uno strumento di rifles-
sione sulla vita del cristiano at-
traverso diversi spunti che pub-
blichiamo di tanto in tanto. La 
rete è intesa da noi come punto 
di partenza per poi poter arrivare 
a qualcosa di reale e di profondo 
e infine per poter approfondire 
sempre di più il mistero di Cristo 
attraverso tutti i mezzi a nostra 
disposizione.

La parrocchia virtuale, la rete, non è l’obiettivo ma il punto di 
partenza per poter arrivare a qualcosa di reale e di profondo. 
Dall’incontro virtuale nasce poi l’incontro reale e l’occasione 
per incontrare Cristo negli altri.

APPROFONDIMENTO

VIRTUALE MA NON TROPPO

tuali, che contengono una forza 
che trascende tutte le epoche e 
tutte le circostanze: la Parola del 
Signore sempre viva ed efficace, 
la presenza di Cristo nell’Euca-
ristia che ci nutre, il Sacramen-
to del perdono che ci libera e ci 
fortifica. Possiamo anche men-
zionare l’inesauribile ricchezza 
spirituale che la Chiesa conserva 
nella testimonianza dei suoi san-
ti e nell’insegnamento dei gran-
di maestri spirituali.3  Le diverse 
manifestazioni della pietà popo-
lare, specialmente i pellegrinag-

3  Liberamente ripreso dal N° 229

gi come quello a Santiago de 
Compostela o quelli pro-
mossi in occasione delle 
GMG, attirano giovani. 
Queste forme di ri-
cerca di Dio, devono 
essere incoraggiate 
e stimolate. Perché 
la pietà popolare è 
un modo legittimo 
di vivere la fede ed è 
espressione dell’azione 
missionaria spontanea del 
popolo di Dio.4

4  Liberamente ripreso dal N° 238

Mi fido dei giovani

L’esperienza di incontro con il Signore deve esse-
re costante e raggiunta attraverso tutto ciò che 
è disponibile: testimonianze, canti, adorazione, 

pellegrinaggi... ma non devono mancare la let-
tura della Parola, l’Eucarestia e il Sacramento del 
perdono.

APPROFONDIMENTO

TOCCARE CON MANO

Il Papa e i giovani
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Il mondo dell’educazione, si tro-
va oggi ad affrontare una sfida 
importante direi epocale, che è 
quella dell’incontro con i “cen-
tennials”, come vengono chia-
mati i giovani adolescenti nati 
dopo il 2000, che sono i princi-
pali soggetti dell’intervento edu-
cativo di scuole e parrocchie. 
Una sfida difficile perché in po-
chi anni le mode, il linguaggio, 
i gusti degli adolescenti sono 
cambiati radicalmente per l’ar-
rivo nel panorama culturale ma 
soprattutto commerciale delle 
nuove tecnologie. Infatti, mentre 
nel passato le generazioni cam-
biavano al ritmo di 20-30 anni, 
oggi questi tempi si sono molto 
ristretti e ogni 3-4 anni ci sono 
nuove mode, nuove parole, nuo-
ve tendenze che richiedono da 
parte dell’educatore uno sforzo 
di aggiornamento e “incultura-
zione” non indifferente. Per fare 
un esempio, gli adolescenti di 20 
anni fa avevano a disposizione 
solo il computer, la Tv, la Play-

station e il cinema. In venti anni 
il “background digitale” degli 
adolescenti è cresciuto a ritmi 
vertiginosi e oggi comprende: 
Tv on demand (Youtube, Netflix 
ecc…), Smartphone, Tablet, 
Computer, Social Network, Ci-
nema in 3D, Realtà virtuale, Re-
altà aumentata, Consolle di Gio-
co (XBox, ecc), Visori 360°, Film 
interattivi. La scienza ha cercato 
di andare di pari passo con que-
sta evoluzione, basta pensare 
alle sale operatorie di 20 anni fa 
e a quelle di oggi, dotate di sofi-
sticatissimi sistemi di intervento 
chirurgico robotizzato e coman-

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Si cambia!

POSSO 
PARLARE?

In ascolto dei giovani

A cura di  Luca Paolini
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LA VOCE DEI PROTAGONISTI
RACCONTI DI ESPERIENZE VISSUTE 

TENIAMO IL RITMO!
L’incontro con i centennials

dato a distanza tramite joystick. 
La scuola sta cercando con gran-
de fatica e grandi ritrosie da par-
te di molti docenti, di innovare 
la didattica ed ha introdotto nel-
le classi la LIM o un monitor in-
terattivo, ha avviato numerose 
sperimentazioni, a partire dalle 
Classi 2.0 e Scuole 2.0, che han-
no implementato l’uso dei devi-
ces a scuola, la robotica educati-
va, il coding e il gaming. Che dire 
invece della Catechesi? Le nostre 
aule di catechismo sono rimaste 
ancorate saldamente al passato, 
spesso molto lontane dal mon-
do degli adolescenti: ambien-
ti freddi, spogli, senza nessuna 
connessione ad internet, nessu-
na LIM o videoproiettore, nes-
sun tentativo (tranne rari casi) di 
usare i nuovi linguaggi per get-
tare le reti nel mare delle nuove 
generazioni per farne dei cristia-
ni adulti e consapevoli. E non si 
tratta solo di usare la tecnologia, 
ma anche di conoscere il loro 
mondo, la loro lingua che spes-

so è già diversa anche da quella 
degli educatori più giovani. Paro-
le come postare, taggare, twe-
etare, screenshot, selfie, linka-
re, loggare, baggato, spamma-
re, spoilerare, hashtag, avatar, 
meme, bannare, trollare, you-
tuber, nabbo, pro, shoppare, 
bro, sis, sono sconosciute alla 
maggior parte dei catechisti di 
oggi. Eppure spesso basta pro-
nunciarle per ottenere la loro 
attenzione e aprire un varco nel 
loro cuore! Purtroppo siamo in 
ritardo, gli stessi sussidi uffi-
ciali per la catechesi risal-
gono agli anni ’70, niente 
a che vedere con i libri 
sui quali studiano oggi 
i ragazzi fatti di una 
grafica e di immagini 
accattivanti ma an-
che di realtà aumen-
tata o realtà virtuale, 
visibile semplicemen-
te con lo smartphone. 
C’è bisogno di un radica-
le ripensamento della cate-

È tempo di imparare 
parole nuove

Una generazione 
diversa



N. 20  |  OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 N. 20  |  OTTOBRE - NOVEMBRE 201910 11

Cambiano gli interessi 
e le mode

Parole nuove

BUGGATO  
O BAGGATO: 

indica un bug cioè 
un difetto nella 

programmazione dei 
software. 

I nostri adolescenti 
specialmente quelli più 

amanti della tecnologia, 
lo usano anche 

colloquialmente per dire 
che qualcosa è venuta 

male o non è fatta bene

BRO E SIS: 
diminutivi di Brothers e 

Sisters (fratelli e sorelle). 
I ragazzi spesso si 

chiamano in questo 
modo tra di loro.

Fatevi insegnare 
i neologismi 

direttamente dai ragazzi

chesi oggi che non può prescin-
dere da una attenzione costante 
e puntuale al mondo che circon-
da gli adolescenti. L’educatore 
di oggi deve essere come quel 
padrone di casa di cui ci parla il 
Vangelo di Matteo, è simile a un 
padrone di casa che estrae dal 
suo tesoro cose nuove e cose 
antiche. 

Vediamo come muovere i primi 
passi verso un nuovo modo di 
fare catechesi oggi, più attento 

al mondo che gira e ai nuo-
vi linguaggi. Premettiamo 

che un eventuale uso 
della tecnologia deve 
avere un suo senso 
nell’ora di cateche-
si: la trasmissione 
dei contenuti della 
fede con un linguag-

gio nuovo! Non deve 
essere dunque qual-

cosa di forzato o peggio 
ancora di giovanilistico per 

fare colpo sui ragazzi. Solo aven-
do ben chiaro questo concetto, 
si può provare a sperimentare i 
nuovi linguaggi che sicuramente 
toglieranno quella che i ragazzi 
sentono come un patina di vec-
chio nell’ora di catechesi e nel 
messaggio del Vangelo.

Per tutti coloro che volessero 
cominciare a creare momenti di 
catechesi più innovativi suggeri-
sco innanzitutto di parlare con i 
ragazzi per farsi raccontare il loro 
mondo, i loro neologismi, dove 
insomma batte il loro cuore. È 
un lavoro che non si può fare 
una volta sola, ma deve diven-
tare una attitudine dell’educato-
re, quella dell’ascolto continuo e 
appassionato. I ragazzi non sono 
vasi vuoti da riempire, hanno una 
loro vita, delle loro passioni spes-
so in continuo mutamento, che 
l’educatore deve saper accoglie-
re in ogni momento. La “lezione” 
di catechesi deve poi uniformar-

si al modo di apprendere dei ra-
gazzi che oggi non è più solo ver-
bale, ma è fatto di interattività, 
di autorialità, di continui input/
output (provocazioni, domande, 
attività diversificate anche all’in-
terno di una stessa ora). In que-
sto senso sia la tecnologia che i 
ragazzi hanno a disposizione ci 
può aiutare. Se la parrocchia ha 
la possibilità di dotarsi di un pc e 
di un videoproiettore o una LIM, 
esistono numerose applicazioni 
web oppure per smartphone che 
possono aiutare il catechista e 
rendere la “lezione” più interatti-
va. Vediamone qualcuna:

 – Mentimeter – permette di 
creare brainstorming con nu-
vole di parole che si creano 
instantaneamente, sondaggi, 
quiz ecc…

 – Hypersay – con Hypersay si 
possono creare presentazioni 
in stile powerpoint, che appa-
riranno sullo smartphone dei 

ragazzi, i quali potranno inte-
ragire con il catechista

 – Padlet - Bacheca interattiva 
dove lasciare commenti, im-
magini, messaggi vocali…

 – Kahoot – applicazione per 
creare quiz interattivi

 – Steller – applicazione che 
permette di creare storie in 
stile Instagram

 – Minecraft, Fortnite – applica-
zioni molto amate dai ragaz-
zi che permettono di creare 
mondi virtuali

 – Autorap – semplice applica-
zione che trasforma testi in 
musica Rap

 – Textingstory – semplice ap-
plicazione che simula i dialo-
ghi in stile whatsapp

Queste applicazioni funzionano 
senza nessuna registrazione da 
parte dei ragazzi e sono quin-
di ben utilizzabili anche in una 
sola ora di catechesi. È importan-
te però sottolineare che prima 
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Imparare neologismi e capire come funzionano 
programmi e app usati dai più giovani può esse-
re la strada giusta anche per fare catechesi. Tra-
smettere la fede si può anche con i nuovi linguag-
gi, occorre però essere disposti a mettersi in gio-

co, ad imparare cose nuove, a farsi insegnare da-
gli stessi ragazzi. La tecnologia non è un nemico 
per l’educatore ma un’opportunità... se i ragazzi 
percepiscono questo, apprezzano anche momen-
ti di dieta mediale e occasioni di disconnessione.

APPROFONDIMENTO

ATTENTI AL MONDO DEI CENTENNIALS 

di lanciarsi in questa avventura 
il catechista deve capire bene il 
funzionamento di queste appli-
cazioni, ma ancor di più deve va-
lutare l’opportunità di inserirle 
all’interno dell’ora di catechesi 
magari gradatamente. Ci potreb-
be essere il rischio ad esempio di 
un utilizzo improprio dello smar-
tphone da parte dei ragazzi, che 
non gioverebbe certo all’immagi-
ne della catechesi in parrocchia. 
È bene perciò dosare il loro utiliz-
zo, finalizzarlo ad uno scopo ben 
preciso e comunque subordinar-

lo ad un comportamento corret-
to e responsabile da parte dei ra-
gazzi. Nel momento in cui i nostri 
ragazzi percepiranno che la tec-
nologia non è vista come un ne-
mico da parte dell’educatore ma 
come una opportunità, apprez-
zeranno anche momenti di “de-
serto”, di dieta mediale, nel qua-
le l’educatore immerso nel loro 
mondo e dalla loro parte, potrà 
far loro assaporare occasioni di 
disconnessione dei quali sicura-
mente i ragazzi apprezzeranno i 
benefici e la novità.

il catechista 
deve capire bene

USARE MENTIMETER 
PER FARE BRAISTORMING
Interagire in tempo reale  
con il cellulare dei nostri ragazzi

leghiamoci al sito www.menti-
meter.com. Clicchiamo in alto 
a destra su “Get Started” e in-
seriamo i dati richiesti. Una vol-
ta fatto il log in clicchiamo sul 
pulsante “New presentation” 
e successivamente diamo un 
nome alla nostra presentazio-
ne. Nella schermata che segue 

L’applicazione Mentimeter per-
mette di fare brainstorming 
creando nuvole di tag, sondag-
gi, bacheche di messaggi, in-
teragendo insomma in tempo 
reale con il cellulare dei nostri 
ragazzi. Se vogliamo creare una 
nuvola di parole che i nostri ra-
gazzi andranno a riempire, col-

App
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diatamente si comincerà a for-
mare la nostra nuvola di Tag con 
le parole più grandi o più piccole 
a seconda della frequenza di uti-
lizzo da parte dei ragazzi.

PARABOLE  
O INSTAGRAM?
di Maria-Chiara Michelini

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Una sfida 
per gli educatori

POSSO 
PARLARE?

approfondimento 
pedagogico

Se Gesù tornasse oggi sulla 
terra, probabilmente non 
scriverebbe sulla sabbia, 

né parlerebbe per parabole rife-
rite alla cultura di duemila anni 
fa, ma, probabilmente scrivereb-
be su uno smartphone e twette-
rebbe, whatsapperebbe, google-
rebbe e userebbe presentazioni 
power point. Da questa convin-
zione parte la proposta di Pao-
lini riguardo l’uso della tecnolo-
gia e dei social nell’attività cate-
chistica, spesso (effettivamente) 
rimasta ancorata a modi di fare 
ormai superati anche dalla scuo-
la stessa.
A sostegno di questa ipotesi la 
conoscenza dei ragazzi di oggi, 
del loro modo di pensare e di 
comunicare oltre che delle in-
dubbie potenzialità di molti de-
gli strumenti menzionati. Usare 
Mentimer per fare un brainstor-
ming offre indubbi vantaggi sia 
dal punto di vista dell’immedia-

tezza della visualizzazione e rac-
colta delle idee dei partecipanti, 
che dal punto di vista della pia-
cevolezza del mezzo, sicuramen-
te vicino alla cultura dei nostri 
ragazzi. È senz’altro opportuna la 
precisazione del prof. Luca Paoli-
ni: «È importante però sottoline-
are che prima di lanciarsi in que-
sta avventura il catechista deve 
capire bene il funzionamento di 
queste applicazioni, ma ancor di 
più deve valutare l’opportunità 
di inserirle all’interno dell’ora di 
catechesi magari gradatamen-
te», anche perché, aggiungo, i 
ragazzi sono così abili con questi 
strumenti che stanerebbero im-
mediatamente le incertezze del 
catechista. Ma non basta. Biso-
gna conoscere davvero il brain-
storming (che non è un giro di 
interventi intorno a un argomen-
to da parte dei partecipanti), ma 
ha caratteristiche e scopi che lo 
rendono idoneo in certi momen-

abbiamo diverse opzioni dispo-
nibili, nel nostro caso sceglia-
mo “Word cloud”.
A questo punto inseriamo il tito-
lo della nostra nuvola di parole 
ad esempio “Definisci la Chiesa 
con una parola”. Per rendere la 
nostra presentazione interatti-
va clicchiamo in alto a destra sul 
pulsante “Present”. Ai nostri ra-
gazzi dobbiamo dare solo il sito 
al quale collegarsi www.menti.
com e il numero che apparirà in 

alto a destra. Con questi soli dati 
saranno in grado di interagire 
con il nostro computer, tablet, 
smartphone, LIM e inviarci le 
loro parole. Vedrete che imme-
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Ogni mezzo scelto, 
tecnologico o no, 
rappresenta un 

mediatore didattico

I grandi educatori del passato hanno sempre 
mostrato la capacità di comunicare secondo 
il linguaggio del loro tempo, perché non farlo 
oggi? Valorizziamo ciò che abbiamo a disposi-
zione si chiamino google o youtube, valorizzia-
mo il potenziale degli strumenti e usiamoli per 

raggiungere il nostro obiettivo più grande: cre-
scere ed  educare i nostri ragazzi. Apriamo il 
nostro sguardo al futuro, senza arroccarci nella 
conservazione delle tradizioni: dobbiamo esse-
re uomini e donne capaci di leggere i segni dei 
tempi e di far incontrare Cristo.

APPROFONDIMENTO

I GRANDI DEL PASSATO E DEL PRESENTE

ti e non in altri. Per capirci, va 
usato quando si presenta una 
situazione sfidante per la quale 
c’è bisogno di uno scuotimento 
di cervelli (secondo il significato 
letterale) alla ricerca di un’idea, 
di una soluzione, di una propo-
sta. Il brainstorming non presup-
pone una risposta precostituita 
e certa, ma una ricerca aperta e 
flessibile. 
Questo piccolo esempio è utile 
a chiarire il fatto che ogni attivi-
tà proposta esige una riflessio-
ne a monte: sui ragazzi, sugli 

obiettivi che ci prefiggiamo, 
sulle risorse disponibili, 

sulle attività più idonee 
e, certamente, sugli 
strumenti e sul lin-
guaggio da usare, ivi 
compresi quelli più 
moderni e tecnologi-
ci. Ogni mezzo scelto, 

tecnologico o no, rap-
presenta un mediatore 

didattico, vale a dire uno 
strumento che chi educa, 

in questo caso il catechista, sce-
glie tra tante possibili alternative, 
considerandolo il più idoneo te-
nuto conto dei ragazzi che ha di 
fronte, degli obiettivi che si pre-
figge di raggiungere, del contesto 
in cui si inserisce, del cammino 
pregresso, dei tempi a disposizio-
ne…. Per ciascuno di questi ele-
menti il catechista deve sviluppa-
re un ragionamento, deve sapere 
e scegliere consapevolmente. Ne 
abbiamo già parlato nel numero 
10 (maggio-giugno 2017) con un 
contributo intitolato l’altra faccia 
di faceboock, quando invitavamo 
a riflettere sulla necessità di tene-
re insieme i fini e i mezzi dell’edu-
cazione, anche in considerazione 
del potere dei mezzi più moderni, 
potenti, pervasivi, subdoli. 
Intendiamoci, farei lo stesso ra-
gionamento per i tanti cartel-
loni fatti nel corso degli incon-
tri di catechismo, che appaiono 
spesso retorici, disancorati da 
un vero processo di costruzione 
e rappresentazione di qualco-

sa da parte di un gruppo di ra-
gazzi. Fare un cartellone o usare 
mentimer, se non corrisponde 
alla scelta di avviare un percorso 
educativo, utilizzando consape-
volmente il potenziale di quello 
strumento, altro non è che met-
tere un’etichetta, più o meno di 
moda, a qualcosa che poco ha a 
che vedere con l’educazione. 
Al tempo stesso la proposta del 
prof. Paolini coglie esigenze or-
mai improrogabili. Ci riferiamo, 
certamente, al linguaggio: parla-
re alle giovani generazioni, pre-

suppone conoscere il loro modo 
di esprimersi e di comprendere 
e, quindi, la forma che può tra-
durre per loro la buona novella 
del vangelo.
I grandi educatori del passato 
hanno sempre mostrato la capa-
cità di comunicare secondo il lin-
guaggio del loro tempo, al tempo 
stesso non hanno mai semplice-
mente inseguito le mode, hanno 
saputo valorizzare il potenziale 
dei mezzi più moderni per aiu-
tare le giovani generazioni ad 
entrare nella logica del vangelo. 

I grandi educatori non si sono 
lasciati bloccare dalla paura del 
nuovo, arroccandosi nella pura 
conservazione delle tradizioni. 
Occorre coraggio per educare, 
conoscenza, apertura al futuro, 
creatività, ma occorre spirito cri-
tico nel leggere i segni dei tempi 
anche se questi si chiamino go-
ogle o youtube, senza lasciarsi 
irretire acriticamente dalla rete, 
ma aiutando i ragazzi a navigare 
anche nel mare tecnologico, alla 
ricerca del senso della propria 
vita alla luce del Vangelo. 
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Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Attenti ai segni Prima di ascendere al cie-
lo Gesù risorto ha inviato 
in tutto il mondo i suoi di-

scepoli, per annunciare il Vange-
lo e battezzare nella fede: «Alla 
fine apparve anche agli Undici, 
mentre erano a tavola, e li rim-
proverò per la loro incredulità 
e durezza di cuore, perché non 
avevano creduto a quelli che lo 
avevano visto risorto. E disse 
loro: “Andate in tutto il mondo 
e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà bat-
tezzato sarà salvato, ma chi non 
crederà sarà condannato. Que-
sti saranno i segni che accompa-
gneranno quelli che credono: nel 
mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, pren-
deranno in mano serpenti e, se 
berranno qualche veleno, non 
recherà loro danno; imporranno 
le mani ai malati e questi gua-

riranno”. Il Signore Gesù, dopo 
aver parlato con loro, fu eleva-
to in cielo e sedette alla destra 
di Dio» (Mc 16, 19). Per questo 
motivo non si può che accoglie-
re con atteggiamento positivo 
e propositivo lo sviluppo tecno-
logico e i new media che carat-
terizzano la società contempo-
ranea e che hanno una grande 
ed incisiva influenza sulle nuove 
generazioni, al punto che alcuni 
sociologi hanno affermato che 
sono «nativi digitali». In effetti 
se si osservano con attenzione le 
abitudini delle nuove generazio-
ni e degli adulti ormai influenza-
ti dalle nuove tecnologie, non si 
può che confermare che l’uso e 
l’abuso dei nuovi media secon-
do le diverse forme hanno ormai 
modificato antropologicamente, 
culturalmente e praticamente il 
costume e le consuetudini per-

A cura di don Gianfranco Calabrese

CRISTO 
NON È MAI VIRTUALE
per un’evangelizzazione «incisiva e cattolica»

LA VERITA’ 
VI FARA’ LIBERI

sonali, familiari, sociali ed anche 
ecclesiali. Non si può e non si 
deve demonizzare né condan-
nare questo sviluppo, ma come 
in altre epoche storiche, anche 
in questa, la Chiesa è chiamata 
con sapienza e prudenza a ser-
virsi dei social network per co-
municare, annunciare e costru-
ire ponti per un’efficace evan-
gelizzazione, soprattutto degli 
adolescenti e dei giovani. Per 
raggiungere questo scopo oc-
corre conoscere le nuove tecno-
logie, la loro influenza sull’uomo 
e sulla vita sociale ed ecclesiale, 
le potenzialità ed i limiti. Ma so-
prattutto è necessario conserva-
re alcuni principi che nella storia 
bimillenaria della Chiesa hanno 
permesso di annunciare il Van-
gelo e offrire la salvezza in Cristo 
con rispetto delle diverse epo-
che storiche e, al tempo stesso, 

in modo profetico e libero sen-
za tradire il contenuto dell’evan-
gelo, trasmettendolo in modo 
vitale e significativo. D’altronde 
nella catechesi e nella pastorale 
per gli adolescenti e per i giova-
ni insieme alle famiglie, l’acco-
glienza, l’uso e lo sviluppo delle 
nuove tecnologie di comunica-
zione e di dialogo non posso-
no che permettere e favorire, 
in modo unico, originale e 
provvidenziale, la missio-
ne della Chiesa di Cri-
sto. La chiesa è catto-
lica sia in senso spa-
zio- temporale sia 
intergenerazionale e 
culturale. La veloci-
tà dei collegamenti e 
dei contatti permette 
alla Chiesa cattolica e 
ai cristiani di raggiungere 
tutti in modo comprensibi-

Sempre connessi

La Chiesa 
è cattolica 

anche in senso 
culturale
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vitati a rileggere la chiamata che 
il Signore Gesù ha rivolto sul lago 
di Galilea ai primi apostoli (cfr. 
Lc 5, 1-11) e a fidarsi del Signo-
re e della sua Parola sulla quale 
si fonda ogni possibile cammino 
di conversione e di salvezza. Tut-
to può servire per incontrare il 
Risorto e i suoi testimoni viven-
ti, ma è sempre necessario rag-
giungere l’uomo e il suo cuore 
nella concretezza della propria 
storia e del proprio vissuto. Per 
questo motivo le nuove tecnolo-

gie aiutano il cammino pastorale 
della Chiesa, ma rendono sem-
pre più urgente una formazione 
virtuosa e spirituale, per conser-
vare la libertà, sconfiggere ogni 
forma di dipendenza e senso di 
onnipotenza ed intraprendere 
un vero e costante percorso di 
discepolato. Anche grazie ai new 
media e ai social network tutti i 
cristiani possono non solo incon-
trare il Vangelo, ma diventare 
annunciatori e messaggeri della 
buona novella del Regno di Dio. 

le ed efficace per annunciare la 
salvezza in Cristo.
Per accogliere le nuove tecnolo-
gie e al tempo stesso non tradi-
re l’originalità del Vangelo occor-
re riaffermare che il dono della 
salvezza deve essere sempre 
gratuito, rispettando la libertà 
dell’ascoltatore e la generosità 
dell’annunciatore. Inoltre non 
è possibile condurre al Vange-
lo di Gesù Cristo se lo si riduce 

ad una verità semplicemente 
virtuale, che non sollecita 

in chi annuncia e in chi 
riceve il coinvolgimen-

to personale e vita-
le, la conversione e 
il discepolato. Non 
è sufficiente essere 
collegati e leggere le 
verità, in maniera pu-

ramente teorica, ma è 
necessario incontrare i 

testimoni, la loro vita tra-
sformata e desiderare diven-

tare, nel dono dello Spirito san-
to, testimoni ed icone della nuo-
va ed eterna alleanza. In qualche 
modo l’illusoria neutralità e la 
falsa presunzione di non voler in-
fluenzare coloro che utilizzano i 
new media deve esser smasche-
rata; è opportuno combattere la 
tentazione di volersi sostituire a 
Dio, creando nuovi linguaggi che 
si allontanano di fatto dall’an-
nuncio e dall’ascolto autentico 
della Parola. Questa tentazione 
può essere arginata se non ci si 
lascia affascinare dai mezzi e da-
gli strumenti, ma si conserva l’in-
tenzione di incontrare le perso-
ne “in carne ed ossa” e se si la-
scia il tempo per meditare, riflet-
tere e rimodulare il messaggio 
senza esagerare nell’imporre il 
proprio contatto e la propria pre-
senza. La rete è il nuovo ambien-
te simbolico della missione apo-
stolica ed ecclesiale. I pastori, gli 
educatori, gli animatori sono in-

La Chiesa, in questa come in altre epoche, è 
chiamata con sapienza e prudenza a servirsi 
dei nuovi linguaggi, delle nuove forme di co-
municazione. La missione della Chiesa è quel-

la di raggiungere le persone e per farlo è bene 
che trovi la strada più attuale e confacente 
ai tempi, senza però snaturare il messaggio 
evangelico.

APPROFONDIMENTO

REALE E VIRTUALE

Gesù Cristo 
non è 

una verità virtuale

Non lasciamoci 
sopraffare dai nuovi 

mezzi

Combattere la 
tentazione di volersi 
sostituire a Dio
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MATRIX  
ED I SUOI SIMBOLI
A cura di Luigi Cioni

Un film da vedere 
e capire

COME E' BELLO 
STARE QUI

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Non è purtroppo infre-
quente, passeggiando 
tra letture quotidiane, 

incontrare analisi di un mondo 
giovanile che appare sconcer-
tato e spesso frastornato, che 
si concludono con un’accusa, 
spesso superficiale e di maniera, 
diretta verso le nuove tecnolo-
gie; “stanno sempre a guardare 
quel telefonino!”, “non rifletto-
no più!”.
Ed io non voglio negare i pericoli 
che un abuso, non solo delle TIC, 
ma di ogni cosa comporta nella 
vita e nella psiche degli adole-
scenti (e non solo!). rifiuto inve-
ce categoricamente l’idea che a 
soluzione di questo problema si 
possano invocare la proibizione 
o addirittura il ricatto.
Come in ogni campo credo che 
alla base di un uso ragionato e 
perfino virtuoso degli strumenti 
e delle risorse che abbiamo a di-
sposizione stia sempre e comun-

que l’educazione. 
Sicuramente questo ci impegna 
tutti in un cammino molto diffi-
cile perché vedo adulti sempre 
meno educati a questo scopo 
e quindi del tutto inadeguati al 
loro compito trasmissivo e valo-
riale.
Eppure modi per riuscire a far 
leggere a dei ragazzi la loro re-
altà, trovando direttamente in 
essa i criteri di interpretazione 
per una esistenza più autentica e 
consapevole esistono! Basta sa-
perli leggere (ancora una volta).
Mi permetto di suggerire un solo 
esempio, di enorme successo di 
pubblico, quindi molto conosciu-
to, anche se non recentissimo. 
Spero che, proprio per questo 
motivo, abbia fatto almeno un 
po’ di scuola!
Mi riferisco al celebre film “Ma-
trix”, nella sua prima opera (con-
sidero la II e III parte di questa 
saga un abuso di segnali e simbo-

li senza un coerente piano com-
plessivo che invece, secondo me 
era presente nel primo film).
Certamente moltissimi dei nostri 
giovani avranno visto questa pel-
licola come un film di azione sen-
za ulteriori sollecitazioni, ma ba-
sta approfondire appena un po’ 
lo sguardo per notare altre piste 
di lettura che cerco di riassume-
re schematicamente.
Una pista di lettura pedagogica: 
“Svegliati Neo!”; con questa fra-
se si apre praticamente la sto-
ria. È una chiamata al risveglio, 
a seguire indicazioni anche al-
trui che cercano di rispondere 
alle esigenze interiori del pro-
tagonista. Deve seguire un cam-
mino, il “coniglio bianco” in una 
evidente ed esplicita citazione 
dei celeberrimi libri di Carroll, 
ma anche con una meno espli-
cita citazione di un filosofo con-
temporaneo, Lean Baudrillard, 

nel cui libro Neo nasconde del 
software illegale. Si tratta di un 
filosofo totalmente impegnato 
proprio su una riflessione edu-
cativa rispetto al posto dell’uo-
mo in un mondo ormai “televi-
sivo” e “spettacolare”. La tana 
del bianconiglio è il luogo dove 
Neo deve immergersi per trova-
re se stesso. Questo fino all’in-
contro con Morpheus, che rin-
nova la metafora e che poi lo 
conduce dall’oracolo. Anzi 
lo conduce fino alla so-
glia: “tocca a Neo deci-
dere se la vuole attra-
versare”.

Una pista di lettura 
filosofica: alla base 
di tutto c’è sicura-
mente una filosofia di 
stampo neoplatonico: 
non solo i due livelli di re-
altà richiamano immediata-

Basta approfondire 
un po’ 

per scoprire 
nuovi messaggi

Sotto Matrix 
piste di lettura diverse
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mente alla memoria il famosissi-
mo mito della caverna della Re-
pubblica di Platone, ma anche 
l’uso simbolico del numero non 
ci permette di sottrarci a sugge-
stioni, appunto neoplatoniche, 
in cui la prospettiva numerica 
richiama all’idea del progres-
so, dell’ascesi, della necessita di 

raggiungere l’Uno, il Bene.
Il nome stesso Neo è ana-

gramma di “one” (colui 
che viene cercato, an-

che se nella versione 
italiana si è preferito 
indicare questo con 
il nome di “Eletto”). 
Uno dei compagni si 
chiama Switch (che 

richiama al due). La 
donna di cui si innamo-

ra si chiama Trinity (sic!), 
ed il suo nemico, traditore, si 

chiama Cypher, che oltre ad es-
sere abbreviazione di Lu-cypher, 
il demonio, indica anche la cifra, 
cioè lo zero immettendo in ma-
niera immediata nella mente di 
tutti l’opposizione del codice bi-
nario 0-1 a cui si può ricondurre 
l’intero universo informatico.

Ed infine la pista di lettura reli-
giosa che completa ed unifica 
tutte le altre: non solo la nave di 
Morpheus si chiama Nabucodo-
nosor, il re babilonese che ha di-
strutto Gerusalemme; non solo 
la città rifugio si chiama Zion (la 
Sion biblica), non solo la targa 
dell’auto dell’Agente Smith ri-
manda ad un versetto biblico, 
ma il quadro complessivo dell’o-
pera tende a suggerire una visio-
ne dell’uomo in cui il rapporto 
con Dio non è eliminabile.

L’uno, che è l’atteso e l’eletto, si 
innamora del “tre”, deve salva-
re l’umanità e lo fa morendo e 
risorgendo, proprio per amore, 
lo fa risvegliando tutti alla pro-
pria dignità e alla vita vera, lo fa 
mostrando loro tutte le loro po-
tenzialità non nel dominio e nel-
la potenza, ma con l’esempio e la 
guida. In poche parole attraver-
so una immersione, che definirei 
una vera e propri chenosi, nel-

la realtà umana più profonda, al 
fine di creare una umanità nuova. 
I riferimenti cristologici si spreca-
no, l’azione e le avventure di Neo 
tengono lo spettatore legato allo 
schermo attraverso la visione di 
un mondo in cui la tecnologia 
mostra anche il suo volto più pe-
ricoloso.
Potremmo dire anche che l’in-
tero film può essere visto come 
una invocazione alla resistenza. 

I nomi 
dei personaggi 

riportano a concetti 
e personaggi 
della Bibbia Proibire ai ragazzi l’uso del telefonino non è la 

soluzione ai problemi del mondo giovanile. Alla 
base, come in ogni cosa, c’è un uso ragionato 
della tecnologia. E poi, comunque basta trova-

re chiavi di lettura utili per educare; come nel 
film “Matrix”, in cui gli spunti di riflessione, an-
che religiosa, non mancano.

APPROFONDIMENTO

UNO E NEO

Sicuramente sì, ma una resisten-
za fatta dal di dentro, dall’inter-
no di una umanità povera ed in-
decisa che rischia di perdere la 
propria vita e la propria auten-
ticità e che la può ritrovare sol-
tanto imparando ad usare ogni 
mezzo in maniera critica, anche 
strumentale al proprio fine. Cer-
tamente l’appello iniziale viene 
rivolto anche a tutti gli spettato-
ri: “Svegliatevi!”

Il nome NEO è un 
anagramma di ONE
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Una notte 
tra vero e virtuale

R
ub

ri
ca

STORIE

Ecco come siamo

A cura di Daniela Novi

INCUBI VIRTUALI

Circondati da cellulari, 
tablet e pc

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Mille colori ruotavano in-
torno a Giorgio come 
schegge colorate di un 

arcobaleno impazzito. Non ave-
va mai visto tutti gli oggetti del 
suo desiderio, le cose e le perso-
ne a lui più care riunite intorno 
a sé nello stesso tempo.  I “cuori 
della vita” di Minecraft danzava-
no felici con i mostri del “livello 
difficile”, mentre i blocchi della 
“dimensione avventura” si com-
ponevano in meravigliose costru-
zioni dove finalmente ogni fame 
arrivava a “sazietà”. Il “drago 
dell’End cantava felice:”Giorgio 
è il super vincitore, Giorgio è il 
super vincitore!”. Le foto dell’ar-
chivio di Facebook si posavano su 
quelle più recenti come foglie co-
lorate su un prato grigio. Dal sor-
riso di mamma ritratta durante 
l’ultimo pranzo di famiglia in pae-
se  sgorgavano all’improvviso mi-

riadi di “like”, mentre l’indice e il 
medio di papà disposti a forma di 
“V”, per celebrare la vittoria del-
la Juve, si allungavano paurosa-
mente, fino a stringere nel mez-
zo tutti gli altri protagonisti del 
selfie: i cugini Maria e Andrea, 
zio Gino, il cane Bijoux  e persino 
la nonna, che, tentando di scam-
pare a quella morsa mortale, si 
attorcigliava come un serpente 
intorno all’asta del cellulare, si-
bilando: “Voglio scattare io!”. Le 
vignette di WhatsApp si gonfia-
vano a dismisura fino a conte-
nere parole su parole, emoticon 
tristi, felici, dubbiosi e arrabbiati; 
mani giunte, plaudenti, pollice in 
su, pollice in giù, saluti in bianco, 
nero e blu; torte,panini, barche, 
aerei, cani, gatti e cincillà; frec-
ce a destra, a sinistra, in alto, in 
basso e poi di nuovo dromedari, 
ermellini, alberi, fiori, sole, luna, 

stelle, pioggia, pizza e macchini-
ne, finchè un punto esclamativo 
con una capocchia grande quan-
to uno spillo faceva esplodere il 
baloon affollato e una pioggia di 
lettere silenziose ricopriva il vol-
to di Giorgio incantato da quel 
disordinato discorso. Ed ecco, 
dal fondo più remoto di quella 
variopinta sarabanda, come una 
nuvola che dall’orizzonte prean-
nuncia un temporale imminen-
te, avanzava minaccioso capitan 
Netflix, che trascinava dietro di 
sé l’esercito delle fiction, dei film, 
delle serie più avventurose, in-
teressanti e intriganti mai tra-
smesse. La Casa di carta, Sher-
lock Holmes, Gossip girl travol-
gevano Giorgio in un turbinio di 
emozioni e sentimenti, mentre 
non stava nelle pelle consuman-
do uno dopo l’altro  i mille epi-
sodi dei suoi eroi dello schermo, 
incurante del tempo che passa-
va e degli occhi che si stancava-

no. “Tu dimmi se pensavi solo 
ai soldi, soldi…”: le note del rap 
di Mahmoud si levavano sem-
pre più alte, sovrapponendosi al 
volume dello schermo, mentre 
Omy e Giusy Ferrreri, Jovanotti 
ed Ed Sheeran, Bach, Chopin e 
Mozart, samba, zumba e cha cha 
cha intonavano uno strano con-
certo sotto la guida sapiente del 
grande maestro Spotify.  Ad un 
certo punto Giorgio sentiva gli zi-
gomi della pelle distendersi for-
temente sia a destra che a 
sinistra, inglobando fron-
te, narici e mento a for-
mare un unico grande 
rettangolo, in cui gli 
occhi si spalancava-
no fino a diventare 
due video riceventi, 
su cui le immagini si 
susseguivano tumul-
tuose, come un unico 
grande zapping, che tra-
smetteva di tutto senza met-

Prigioniero 
di un mega zapping
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tere a fuoco niente. Le orecchie 
si trasformavano in due enormi 
antenne paraboliche, che cap-
tavano anche il minimo sussur-
ro, il vibrato del vento e il fruscio 
delle foglie, senza capirne la pro-
venienza . La parte inferiore del 
corpo si allungava e si approfon-
diva assumendo la forma di una 
grande cassa di risonanza, men-
tre dalla bocca uscivano suoni 
inarticolati, che racchiudevano 
tutte le lingue del mondo, senza 

parlarne nessuna. Un pubblico 
straordinario di persone in 

ascolto, distese su un uni-
co grande divano guar-

dava ammirato il Gior-
gio che fu e che è, 
cercando di toccarlo, 
posizionarlo, orien-
tarlo, decodificarlo, 
stamparlo, replicarlo, 

abbracciarlo…AHHHH! 
BASTA! Giorgio si sve-

glia urlando nel sonno. La 
mamma accorre, temendo il 

peggio. Giorgio è seduto sul let-
to, madido di sudore, con le cuf-
fiette nelle orecchie, il cellulare 
nella mano destra, l’ipad nella si-
nistra, il pc sulle ginocchia, sen-
za sapere se il peso che lo oppri-
me è più sul corpo, nella mente 
o dentro il cuore. “Hai fatto tar-
di anche stanotte, quante volte 
devo dirti che ti fa male stare da-
vanti allo schermo per ore, per-
di sonno e lucidità svegliandoti 
come uno zombie?”, sussurra la 
mamma nel silenzio della casa. 
“Sì, mamma, hai ragione, ora 
spengo tutto.” La mamma, per 
precauzione, stacca i fili della te-
rapia virtuale di Giorgio e porta 
fuori della stanza ogni dispositivo 
elettronico. Giorgio, ancora af-
fannato dal brutto sogno, torna a 
distendersi, ma fatica a riaddor-
mentarsi. 
Il giorno dopo si alza a fatica, ma 
ha compito in classe e deve an-
dare a scuola. La prof sequestra i 
cellulari per non copiare. Nell’au-

Un sogno, un incubo, un eccesso... e il trop-
po uso della tecnologia può trasformarsi in 
una condanna, così come accade al protago-
nista di questa storia. I ragazzi sono affasci-
nati da questo mondo virtuale, ma anche da 

quello reale. Basta poco per attirare la loro 
attenzione e far loro alzare lo sguardo dai di-
spositivi, qualunque essi siano. Proviamoci 
anche noi adulti!

APPROFONDIMENTO

BASTA POCO

la l’assenza di rumore taglia l’aria 
e ordina i pensieri: Giorgio attin-
ge a quello che sa, distratto da 
ciò che ha visto e sentito nella 
notte agitata e nelle numerose 
ore di connessione. L’esito non è 
abbondante, ma il vero silenzio 
sa comunque di qualcosa. Alla 
fine delle lezioni torna a casa. 
Lungo la strada incontra Luca 
con la bici che lo invita a fare un 
giro. Sopraggiunge Tony: “Gior-
gio, oggi da me come sempre? 
Partita con la play e stasera  l’ul-
timo episodio di “Joint Venture”: 

sigla iniziale e pop corn sprofon-
dati in poltrona. Te gusta?” Ha 
appena piovuto. Un timido sole 
fa capolino tra le nuvole, donan-
do generoso un arco di luce e 
colori sull’orizzonte segnato dal 
mare. Il profumo della terra ba-
gnata fa sentire che ci sei. “No, 
Tony, oggi non mi va. Luca, vado 
a prendere la bici e ti raggiungo.” 
Giorgio sente il cellulare nella ta-
sca che vibra, mamma rientra tra 
due ore… un tempo sufficiente 
per respirare la vita vera e rega-
largliene il profumo. 

Il troppo 
stroppia

Meglio un giro in biciNon solo videogiochi...
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Un gruppo di giovani della no-
stra diocesi è andato in visita a 
Roma alla scuola salesiana Pio XI 
per conoscere meglio il metodo 
educativo utilizzato attraverso i 
nuovi mezzi digitali. Attualmente 
la scuola è formata dalla Scuola 
Media paritaria, dal Ginnasio Li-
ceo Classico e dal Liceo Scienti-
fco. 
Entrando nella scuola si nota la 
profonda comunione che esiste 
tra docenti ed alunni. La scuo-
la è tra quelle maggiormente 
all’avanguardia per l’utilizzo del-
le LIM e per altri metodi multi-

mediali utilizzati nell’insegna-
mento.  Ogni aula è dotata di 
LIM (Lavagna Interattiva Multi-
mediale) e ogni alunno ha il suo 
tablet col quale poter interagire 
con l’insegnante
L’interazione delle nuove tecno-
logie ha favorito, nel suddetto 
contesto educativo, la creazione 
di nuovi sfondi in cui inserire la 
didattica, arricchendo l’insegna-
mento e, al tempo stesso, dando 
risposta alla naturale necessità 
di movimento fisico ed intellet-
tuale degli studenti, nel rispetto 
delle loro diverse intelligenze e 

abilità . È normale che per sfrut-
tare al meglio questi mezzi il cor-
po docente della scuola PIO XI 
sia molto giovane: i docenti dif-
ficilmente superano i 40 anni. È 
risaputo che l’utilizzo di questi 
mezzi di ultima generazione può 
apparire talvolta estremamen-
te complicato per persone che 
sono nate e cresciute avendo tra 
le mani solo carta e penna.
L’ambiente on line, oltre alle 
classi virtuali, presenta sezioni di 
approfondimenti per aree disci-
plinari, risorse, strumenti, mate-
riali di studio ed esempi di lezio-

ne, una community per lo scam-
bio di materiali e il confronto su 
strategie d’intervento.
È evidente come in questo con-
testo sia stata facilitata l’educa-
zione delle nuove generazioni e 
l’approccio con l’insegnante at-
traverso l’utilizzo di questi nuovi 
mezzi.

PARTE TECNICA
La L.I.M. o lavagna elettronica, è 
una superficie interattiva su cui è 
possibile scrivere, disegnare, al-
legare immagini, visualizzare te-
sti, riprodurre video o animazio-
ni. La duttilità e la facilità d’uso 
della L.I.M. permette l’integra-
zione con la didattica d’aula poi-
ché coniuga la forza della visua-
lizzazione e della presentazione 
tipiche della lavagna tradizionale 
con le opportunità del digitale e 
della multimedialità.
Nell’accezione più comune quan-
do si parla di Sistema LIM si in-
tende un dispositivo che com-
prende una superficie interatti-
va, un proiettore ed un compu-
ter, ma oggi l’evoluzione tecnolo-
gica offre dispositivi ben più sofi-
sticati che permettono di sfrutta-
re le potenzialità di uno schermo 
interattivo e multimediale utiliz-
zando qualsiasi tipo di superficie 
e pennarello per scrivere o dise-
gnare. Ancora più tecnologico è 
l’uso di schermi “touch screen” 
che permettono di lasciare un 
segno col solo tocco delle dita, 

nonché di muovere o ridimensio-
nare immagini semplicemente. 
In un contesto didattico, la pos-
sibilità di modificare testi ed im-
magini implementa le occasioni 
di socializzazione e potenzia la 
strategia educativa del docen-
te – educatore, proprio perché 
mantiene il classico paradigma 
didattico centrato sulla lavagna 
di cui è similare nella funzione; 
per quanto tecnologicamente 
avanzata è un supporto per le at-
tività didattiche quotidiane abi-
tualmente presente nelle aule 
didattiche.
È una tecnologia differente da 
altre quali Internet o i computer 
che modificano le pratiche di-
dattiche e, portano un elemento 
esterno del tutto nuovo a docen-
ti ed alunni. 
Le competenze necessarie per il 
suo impiego sono quelle di base 
(scrittura, apertura ed inseri-
mento file, upload, download, 
uso del web). 
La sua funzionalità favorisce una 
costruzione collaborativa dei 
percorsi di studio e fa della LIM 
uno strumento particolarmente 
efficace per la realizzazione di at-
tività di gruppo in classe.

La multimedialità e la flessibili-
tà sono le potenzialità più evi-
denti rispetto alla lavagna, sono 
caratteristiche che incidono for-
temente sulla motivazione, l’at-
tenzione e la concentrazione de-

gli studenti. In ambito didattico, 
questo strumento supera i limi-
ti della trasmissione orale delle 
informazioni e permette infatti 
maggiori occasioni per l’espres-
sione collettiva, la possibilità di 
analizzare da punti diversi un 
concetto comune da più studen-
ti ed il conseguente incremento 
di attenzione e partecipazione. 
Ha la capacità di adeguarsi alle 
caratteristiche percettive e co-
gnitive delle ultime generazioni, 
nate e da subito a contatto con 
la tecnologia (computer, smar-
tphone in primis).  La possibili-
tà di “andare alla lavagna” per 
manipolare testi, immagini, fil-
mati, animazioni o per navigare 
in rete introduce nuovi modelli 
di lezione frontale all’interno di 
un ambiente di apprendimento 
adeguato alla società dell’infor-
mazione e della conoscenza. È 
uno strumento che trova la sua 
applicazione in tutti i livelli scola-
stici ed in diverse aree disciplina-
ri, dai laboratori alle lezioni rego-
lari, permettendo una didattica 
del tutto innovativa. 

I costi delle LIM variano a secon-
do dei modelli, delle prestazioni 
che offrono, i sistemi di montag-
gio, gli accessori, ecc; attualmen-
te è difficile trovare un prodotto 
valido al di sotto di duemila euro. 
Qualche alternativa potrebbe 
essere possibile.

UNA SCUOLA 
MULTIMEDIALE 
L’istituto PIO XI a Roma
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la riproduzione dei contenuti ri-
sulta molto fluida. Miracast è in-
tegrato in quasi tutti i dispositivi 
Android 4.4 o superiori, nei Win-
dows Phone e negli Smart TV più 
avanzati. 
I televisori non compatibili pos-
sono diventarlo mediante l’ausi-
lio di “chiavette” dedicate. 
È un’ottima alternativa a Chro-
mecast, però per poterla sfrut-
tare bisogna selezionare con at-
tenzione i prodotti da acquistare 
(smartphone, televisore ecc.) e 
assicurarsi che siano tutti com-
patibili con tale tecnologia.

AIRPLAY 
È  un sistema wireless di casa 
Apple. Funziona tramite le reti 
wireless tradizionali (quindi ha 
bisogno di un router che faccia 
da intermediario), supporta una 
risoluzione massima Full HD e 
assicura una riproduzione dei 
contenuti estremamente fluida. 
Permette di condividere conte-
nuti audio/video e di effettua-
re il mirroring dello schermo di 
tablet, smartphone e computer. 

È supportato “nativamente” da 
tutti i dispositivi dell’azienda di 
Cupertino: iPhone, iPad, Mac e 
soprattutto Apple TV (che è il di-
spositivo mediante il quale pro-
iettare i contenuti sul televisore). 
È la soluzione ideale per chi uti-
lizza quasi esclusivamente i di-
spositivi di Apple.

DLNA 
È una tecnologia molto datata 
che permette di trasmettere 
contenuti audio/video in mo-
dalità wireless. È supportata 

dalla stragrande maggioran-
za dei dispositivi attualmente 
in commercio, funziona trami-
te le reti Wi-Fi tradizionali, ma 
ha diverse limitazioni: in primis 
non supporta il mirroring dello 
schermo, poi richiede che i vi-
deo da trasmettere siano in un 
formato compatibile. In caso 
contrario si può effettuare una 
conversione dei filmati in tem-
po reale che però può portare 
a mini-blocchi nella riproduzio-
ne (soprattutto nel caso dei vi-
deo Full HD).

È necessario possedere un appa-
recchio televisivo LCD sufficien-
temente grande da essere visi-
bile da tutto il gruppo con una 
tecnologia SMART che meglio si 
presta al nostro utilizzo.
Esistono anche diverse tecnolo-
gie che permettono di collega-
re il cellulare alla TV in modalità 
wireless, cioè senza l’ausilio dei 
cavi e che potrebbero aiutare 
l’interazione con gli allievi e fa-
vorire la partecipazione.
Proviamo ad analizzarle insie-
me e a scoprire quali sono i loro 
principali pregi e difetti

GOOGLE CAST 
è una tecnologia sviluppata da 
Google che permette di trasmet-
tere contenuti audio/video al 
televisore e di effettuare il mir-
roring di smartphone, tablet 
e computer. Funziona tramite 
Chromecast, una “chiavetta” di-
sponibile in due varianti: quella 
che supporta i contenuti Full HD 
e che supporta i contenuti 4K. 
Chromecast si collega alla por-
ta HDMI del televisore e si con-

nette a Internet tramite Wi-Fi. 
Supporta tutti i principali siste-
mi operativi e assicura tempi di 
risposta rapidissimi. La riprodu-
zione dei contenuti multimedia-
li può avvenire direttamente via 
Internet (es. da YouTube o Infi-
nity) o dalla rete locale (trami-
te apposite app da scaricare su 
computer, smartphone o tablet). 
Si tratta della tecnologia che at-
tualmente offre il miglior rappor-
to prestazioni-prezzo, nonché 
quella che offre la compatibilità 
più trasversale fra dispositivi e 
piattaforme.

MIRACAST 
è una tecnologia promossa dal-
la Wi-Fi Alliance che consente di 
proiettare contenuti audio/video 
sul televisore e di effettuare il 
mirroring di smartphone, tablet 
e computer sfruttando la tecno-
logia Wi-Fi Direct.  Con il Wi-Fi 
Direct i dispositivi comunicano 
tra di loro senza l’intermediazio-
ne di una rete Wi-Fi, questo si-
gnifica che non c’è il bisogno di 
passare per un router e che non 
bisogna avere per forza una con-
nessione Internet attiva. Sup-
porta una risoluzione Full HD, e 
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su questo spazio pubblicheremo gli articoli del maga-
zine e approfondiremo i temi trattati con video, inter-
viste, commenti e forum. Inserisci Sentieri tra le tue 
pagine preferite!

SENTIERI
Alla ricerca dei

per generare giovani cristiani

La rivista Sentieri ha una sua pagina facebook 
https://www.facebook.com/Sentieri 

seguici su facebook

PHARUS - EDITORE LIBRARIO
PER DIFFONDERE ED APPROFONDIRE 
UNA RIFLESSIONE SU: 
Scienza e Fede, Educazione, Testimonianze e Catechesi

Un esempio di alcuni titoli disponibili

MONICA AMADINI 

LOREDANA ABENI

Entrare 
nel mondo 

dell’infanzia
Prospettive pedagogiche

per un cammino di iniziazione cristiana
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Come possiamo raccontare ai bambini e ai ragazzi di oggi la bel-
lezza della scelta di Cristo e del suo Vangelo? Da questa doman-
da nasce l’esperienza di ricerca e di formazione rivolta ai cate-
chisti della diocesi di Brescia, condotta in collaborazione con il 
Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica di Brescia, 
poi raccolta in questo sussidio.
In una cultura dell’infanzia in cui è diffusa “l’indigestione” di pa-
role e di immagini e allo stesso tempo “la carestia” di relazioni e 
di valori, questo testo si pone come strumento effi cace per poter 
accedere all’universo infantile, riconoscendone i bisogni educa-
tivi autentici.
Alle indicazioni pedagogiche sono uniti suggerimenti “pratici” 
per il lavoro di programmazione e di azione nei gruppi, in parti-
colare per le fasce di età 6-8 e 9-11 anni.

I catechisti oggi si trovano impegnati in una grande sfi da educa-
tiva e relazionale, umana e cristiana. Pur essendo l’incontro di 
catechismo una piccola goccia nella vastità degli impegni che 
costellano la vita di fanciulli e ragazzi, questa esperienza può 
arrecare un contributo inestimabile alla loro formazione, se con-
dotta nel segno dell’attenzione prioritaria al valore della persona 
che ogni bambino incarna. 

€ 10,00 IVA inclusa
9 788898 080083

ENTRARE
NEL MONDO

DELL’INFANZIA

Il matrImonIo? Solo per chi sa amare!
Un libro per la preparazione al matrimonio cristiano 

e soprattutto per aiutare a perseverare nell’unità matrimoniale, 
fedeli all’Amore e forti nelle prove che la vita riserva a tutti

Innamorarsi è bello, amare lo è ancora di più 
Saper vivere nell’amore con la persona desiderata, con i figli generati, godere della propria 
famiglia nella sua ordinaria caocità, è una delle realtà ancora più ricercate dagli italiani. Ma 
queste aspettative cozzano con una preoccupante realtà in crescita: le coppie di coniugi siano 
essi sposati civilmente e/o religiosamente e ancor più se conviventi, sono divenute oltremodo 
fragili e la loro unione, molto labile: basta poco per vedere crollare tutto con sofferenze e costi 
grandi soprattutto da parte dei figli.

La Chiesa verso questi nuovi poveri deve fare ancora di più
E’ necessario una evangelizzazione dell’amore, una educazione affettiva al matrimonio alla 
scuola di Gesù e del suo Vangelo. Occorre far sperimentare ed educare all’amore coniugale 
come singolare forma di ascesi per la coppia. Ascesi vivibile solo con l’aiuto della “grazia di 
Dio”, accompagnati e sorretti dalla vita sacramentale della Chiesa, sostenuti da legami affettivi 
forti, in un gruppo di famiglie.

Un libro nel quale è suggerito l’inizio del percorso, le esperienze che esso dovrà promuovere, 
alcune idee (anche di diritto canonico) per la celebrazione delle Nozze Cristiane, una prospettiva 
per il dopo matrimonio con la genesi dei gruppi delle giovani coppie e le tematiche principali 
da affrontare, alcuni consigli per quando purtroppo “arrivano le nuvole”, ovvero momenti di 
crisi nella vita coniugale. 

Simone Giusti 
Vescovo di Livorno, già Assistente Centrale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi e parroco. Sui 
temi della famiglia ha già scritto con le Edizioni Paoline i libri: “Il matrimonio? Una scelta di 
fede; “Tutti insieme con papà e mamma”; “Narrare la fede ai figli con il Vangelo (trilogia per la 
catechesi familiare a partire dai Vangeli di Matteo,Marco e Luca). 

Marta Visentin 
Avvocato a Spinea (Venezia), canonista, sposa e madre.

Simone Giusti 

Il matrImonIo?
Solo per chi sa amare!

L’educazione affettiva al e nel matrimonio:
una singolare ascesi per la coppia

 Con il contributo di Marta Visentin

Il
 m

at
rI

m
o

n
Io

?  
So

lo
 p

er
 ch

i s
a 

am
ar

e!
Si

m
on

e 
G

iu
st

i 

9 788898 080090
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IL MATRIMONIO?
Solo per chi sa amare!

Luciano e Simone Giusti
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È importante evitare due rischi opposti: 
- che una famiglia viva i sensi di colpa perché non 

riesce a vivere ogni giorno un incontro significati-
vo con la Parola;

- che una famiglia non si confronti mai con la Paro-
la con l’alibi di non averne il tempo a causa dei rit-
mi di vita che la nostra cultura ci impone. 
Senza il contatto vivo con la Parola di Dio la vita 
cristiana si riduce a una vaga religiosità che non 
cambia la vita oppure a un moralismo comporta-
mentale svuotato di motivazioni. Questo vale an-
che per la famiglia. 

In questo libro si suggerisce alla famiglia di legge-
re la Parola una volta alla settimana. Alla domenica 
possibilmente, prima o dopo aver partecipato all’Eu-
carestia. La Parola ascoltata, meditata, pregata, di-
verrà luce per i coniugi ma anche per i figli, facendo 
tutti discepoli di Gesù. La Parola incarnandosi nella 
famiglia la farà essere quella che è già per vocazio-
ne sacramentale matrimoniale: piccola chiesa e non 
esiste chiesa dove non si proclami la Parola di Dio.

Luciano e Simone Giusti, il primo medico, il secon-
do sacerdote, oggi Vescovo di Livorno. In questo li-
bro si completano. Il primo ha composto poesie e 
disegni a commento dei testi sacri, il secondo le ri-
flessioni bibliche. 
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Il Vangelo di Luca 
commentato con poesia, 
prosa e immagini
Lezionario festivo per l’anno “C”

PHARUS Editore Librario
€ 15,00 IVA inclusa

FAMIGLIA 
IN ASCOLTO DELLA 

PAROLA DI DIO
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Sentieri
di Pastorale giovanile
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SENTIERI
di Pastorale giovanile
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I miracoli dell’amore: 
uno in due

dalla convivenza alla sponsalità
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In piena preparazione dell’Assemblea Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi sui Giovani, esce il libro di 
mons. Simone Giusti, Vescovo di Livorno, dal tito-
lo: 1+1=1. I miracoli dell’amore: uno in due. Dalla 
convivenza alla sponsalità.
L’“uno in due” è un vero miracolo dell’amore, che 
si compie nell’unione matrimoniale, ma ciò che 
emerge oggi è la situazione della convivenza dei 
giovani, come un fenomeno emergente e progressi-
vo, specialmente in Occidente. 
In questa prospettiva Mons. Giusti propone una va-
lida pista pastorale che si sviluppa in tre tappe: i 
tempi della preparazione al matrimonio, la sua ce-
lebrazione e gli anni immediatamente successivi. 
Auguro alla pubblicazione successo e una partico-
lare risonanza durante la preparazione del prossi-
mo Sinodo 2018 sui Giovani. (Dalla Prefazione di 
S.E. Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Gene-
rale del Sinodo dei Vescovi)

Simone Giusti, Vescovo di Livorno, già parroco e 
Assistente Nazionale dell’ACR, ha all’attivo molti 
libri sulla famiglia, ricordiamo: “Solo l’Amore sal-
va” EdP; “La Catechesi familiare” Ed. Pharus; “Il 
primo annuncio in famiglia” Ed. Pharus; “Il matri-
monio? Solo per chi sa amare” Ed. Pharus.

1+1=1

1+1=1
I miracoli dell’amore: 

uno in due dalla convivenza 
alla sponsalità

PHARUS Editore Librario

La bellezza della famiglia
in Italia e in Russia
Problemi e soluzioni

CeDoMei Livorno 
e Università San Tichon di Mosca in dialogo

€ 20,00

In questo volume sono raccolti gli atti del dialogo tra cattolici e ortodossi sul 
tema della famiglia, emersi nel Simposio tenutosi alla Villa Alma Pace di Li-
vorno dal 1 al 6 Ottobre 2018.

Il CeDoMEI (Centro di Documentazione del Movimento Ecumenico Italiano) 
nasce a Livorno il 10 Gennaio 2000 dall’idea di alcuni pionieri dell’ecume-
nismo: mons. Alberto Ablondi, mons. Pietro Giachetti, mons.Clemente Riva, 
mons. Luigi Sartori, mons. Vincenzo Savio, prof.ssa Maria Vingiani.
E’ un’istituzione promossa dalla Chiesa di Livorno che si propone di mante-
nere viva la dimensione ecumenica, in coerenza con la tradizione della cit-
tà labronica, dove nel corso dei secoli hanno convissuto esperienze religio-
se fra loro diverse.
Il Centro si impegna nella promozione del dialogo interconfessionale secon-
do lo spirito e i documenti del Concilio vaticano II, arricchendo la memoria 
storico-teologica del Movimento Ecumenico in Italia. 

La storia dell’Università Ortodossa Umanistica San Tichon risale al 1990 
quando vennero istituiti i primi corsi di teologia per laici nella parrocchia 
di San Nicola ai fabbri a Mosca. Quando nel 1992 questi corsi vennero 
riorganizzati, nacque l’Istituto Teologico Ortodosso San Tichon, con la be-
nedizione del Patriarca Aleksij II. Solo nel 1998 l’Istituto fu riconosciuto uf-
ficialmente dal Ministero dell’Istruzione e nel 2004 le fu attribuito lo stato 
giuridico di Università. L’università dagli inizi a oggi è retta da uno dei suoi 
fondatori, l’arciprete Vladimir Vorob’ev.
L’ateneo è attualmente suddiviso in nove Facoltà: Teologia, Storia, Filologia, 
Pedagogia, Arti Sacre, Canto Liturgico, Scienze Sociali e Economia, Infor-
matica e Matematica. Al suo interno conta anche un Istituto di formazione 
teologica a distanza e una facoltà di formazione permanente. L’Università 
ha attivato vari progetti accademici con istituzioni statali, istituti stranieri e 
fondazioni accademiche. Collabora con centri di ricerca e di formazione 
in Bielorussia, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, 
Gran Bretagna, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Romania, Serbia, Svizzera, 
Siria e Stati Uniti.
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Solo genitori consapevoli del proprio battesimo educano 
oggi alla fede i propri figli. 
Questa frase enuclea la finalità della proposta educa-
tiva contenuta in questo libro: favorire la formazione 
di coppie genitoriali che scegliendo di essere cristia-
ne, generano figli e li educano nella e con la Comunità 
Cristiana, alla fede in Gesù Cristo.
La famiglia vive il primo annuncio evangelizzando l’i-
dea naturale di Dio la quale nasce da sempre e da sola, 
nel cuore e nell’intelligenza dell’uomo. Ovvero gui-
dando il proprio bambino all’esodo dal senso religio-
so innato nel bambino, alla fede cristiana. 

Simone Giusti: Vescovo di livorno, già docente di cate-
chetica e assistente centrale dell’azione cattolica ra-
gazzi, per molti anni parroco. Ha all’attivo molte pubbli-
cazione sui temi educativi e sulla famiglia, si ricordano 
le ultime pubblicazioni, “il matrimonio: solo per chi sa 
amare” pharus editore, “Solo l’amore Salva” edizioni pa-
oline. “corri tempo si avvicina la festa” pharus editore.

S imone GiuSti

La famigLia 
porta deLLa fede

Pharus Editore Librario 
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“La Catechesi Familiare”
L’alleanza educativa tra famiglia e parrocchia

Hai messo al mondo tuo figlio? Amalo educandolo.
Non ti accontentare di dargli alcune istruzioni per l’uso della 
vita. L’esistenza umana è ben diversa da quella di un frigorifero: 
non basta al vivere un libretto per le istruzioni, non è sufficiente 
una sola scuola o un web, che dà un mondo d’informazione 
ma non un significato al vivere e al morire. Il piacere lo sanno 
cercare tutti, la gioia è solo di chi conosce l’arte d’amare.
A quest’arte di amare debbono educare i genitori.
Ma da soli oggi non bastano più, si richiedono luoghi dove i 
ragazzi possano scegliere, in autonomia ma non da nomadi, 
abbandonati per le strada della città o del web, che senso dare 
al proprio essere al mondo.
E’ necessaria un’alleanza educativa tra Famiglia e Chiesa per 
educare alla libertà nella responsabilità, per educare alla deli-
cata arte d’amare.
In questo libro una proposta educativa con al centro la Parola 
di Dio e il Giorno del Signore.
Un percorso nato dall’esperienza, più che decennale dell’auto-
re, d’incontro fra chiesa e famiglia.

L’autore: Simone Giusti, è Vescovo di Livorno, è stato per molti 
anni parroco e docente di teologia pastorale nonché Assistente 
Nazionale dell’ACR. Ha all’attivo molte pubblicazioni sull’e-
ducare, segnaliamo: “Il matrimonio: solo per chi sa amare” ed. 
Pharus, “La famiglia porta della fede” Ed. Pharus, “Corri tempo, 
si avvicina la festa” Ed. Pharus.

SIMONE GIUSTI
PREFAZIONE DI DON TONINO LASCONI

Pharus Editore Librario 
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Un libro 
per pregare insieme, 

in famiglia!
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L’autore
Simone Giusti è Vescovo di 
Livorno e catecheta, autore di 
molti libri riguardanti i temi 
cruciali dell’educare. L’autore 
ha curato in televisione diverse 
trasmissioni divulgative su 
Scienza e Fede. Per la Pharus 
Editore ha fondato e dirige la 
Collana “Scienza e Fede”.

Nelle Sacre Scritture,  
riprese dal Catechismo della Chiesa Cattolica  
e dai Catechismi CEI, vi sono alcune, poche, ma 
fondamentali affermazioni riguardanti: la Cosmologia:  
Dio è creatore, c’è stato un principio; l’Antropologia, 
Dio ha creato l’uomo dopo aver creato gli animali. Come 
educare i ragazzi e i giovani alla fede cristiana imparando 
ad avere nella Scienza e nella Rivelazione due ali per 
conoscere, capire e amare l’universo? Come educarli ad 
un approccio documentato e post ideologico sui temi 
scientifici sensibili? Essendo aggiornati e documentati!  
Questo libro intende aiutare a leggere sapientamente i testi 
biblici e a cogliere come le grandi 
scoperte scientifiche aiutino a 
comprendere al meglio le Sacre 
Scritture e le grandi verità rivelate 
del Cristianesimo.
Un libro per chi ama educare: 
genitori, insegnati, catechisti, 
animatori.

Della stessa collana:

In Saecula Saeculorum  
Piero Benvenuti,  

Ordinario di Fisica a Padova

Tra il Fiore e il Computer  
Valfredo Zolesi,  

Ingegnere, presidente di Kayser Italia

Neurospiritualità:  
oltre i confini del nostro cervello 

Maurizio de Sanctis,  
sacerdote passionista

€ 10,00
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Le reti sociali sono oggi sempre più luoghi “abitati” da una mol-
titudine crescente di persone: sono le community, forme del tutto 
nuove di aggregazione nel territorio della rete, non più solo vir-
tuali ma ancora non del tutto reali. Queste nuove realtà obbliga-
no a ripensare anche il ruolo delle comunità territoriali. 
 
L’autore, Andrea Tomasi, docente all’Università di Pisa, colla-
boratore del Servizio Informatico della C.E.I. e componente del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione WECA, (Web Cattolici Ita-
liani), in questo testo offre approfondimenti sulla cultura della 
rete e sulle conseguenze pastorali che tale cultura produce.
Per sollecitare una riflessione più ampia, che porti a un impegno 
progettuale di catechesi e pastorale efficaci nel mondo digitale, 
proseguendo un’attenzione che la Chiesa italiana e la Santa Sede 
hanno da anni dedicato a questi temi.
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Cosa accade al nostro cervello 
durante la preghiera e la meditazione? 
Quale rapporto tra cervello e spiritualità? 
Questa ricerca sui circuiti neuronali del-
la spiritualità, si propone non soltanto di 
rispondere a questi primi e provocanti 
quesiti, ma offre al lettore   l’opportuni-
tà di osservare il nascere e lo svilupparsi 
della Neurospiritualità. Le basi neurona-
li della spiritualità pongono una serie di 
domande che vanno oltre il dato biolo-
gico. Le domande s’impongono non solo 
alla spiritualità ma anche alla scienza. E 
mentre la scienza continua a inseguire il 
percorso del “come” si verifi cano questi 
fenomeni, la spiritualità è chiamata a ri-
spondere al “perché”. Oltre i confi ni del 
nostro cervello.

€10,00 IVA inclusa

MAURIZIO DE SANCTIS
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NEUROSPIRITUALITÀ
Oltre i confini

del nostro cervello

PHARUS Editore Librario

“I libri pesano tanto: eppure, chi se ne ciba e se li mette in corpo, vive tra le nuvole” 
(Luigi Pirandello)

Acquisto volumi nelle librerie e on-line a prezzi scontati 
www.lasettimanalivorno.it - www.libreriadelsanto.it - www.libreriacoletti.it

nella sede di Pharus Editore Librario: Via del Seminario, 61 a Livorno

 i volumi si trovano a prezzi promozionali per facilitarne l’accesso e la diffusione
Info: tel 0586 276225 – 276217 – 276229 – 210810 – pharuseditore@tiscali.it
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