Internet
In quest’ultimi anni stiamo sempre più assistendo a un’esplosione planetaria della rete internet che
sta profondamente modificando il modo di pensare e vivere dei giovani i quali, immersi sin dalla
nascita nella tecnologia, sviluppano dinamiche di apprendimento diverse da quelle delle precedenti
generazioni. Fonte di innumerevoli benefici, internet sta contribuendo a creare una vera e propria
cultura globale che, in quanto cultura, parla un suo linguaggio, ha conoscenze, credenze, fantasie,
ideologie, simboli, norme e valori tutti propri. Il web è, dunque, la “casa” in cui i giovani si sentono
a proprio agio grazie anche all’immediatezza dei contatti che rende ciascuno presente in modo
istantaneo in ogni luogo, ma anche grazie a programmi che ne esaltano le potenzialità e a strumenti
sempre più sofisticati che lo rendono flessibile e fruibile sempre e ovunque (vedi telefonini).
Chiunque può essere attivamente presente nel ciberspazio e trasmettere al mondo il proprio
messaggio, accogliere o rifiutare il pensiero di altri, ricercare informazioni o fornire notizie, dire o
semplicemente mettersi alla finestra per guardare, esibirsi o commentare prestazioni. Internet,
dunque, può offrire un prezioso contributo alla vita dei giovani, promuovere il loro desiderio di
amicizia, di conoscenza, di gioco e di distrazione, incoraggiare e favorire il loro sviluppo
intellettuale ed estetico, aiutarli nella ricerca di auto comprensione. La diffusione di Internet solleva,
comunque, anche alcune questioni relative alla riservatezza, alla sicurezza e alla confidenzialità dei
dati, al diritto d'autore e alla proprietà intellettuale, alla pornografia, ai siti che incitano all'odio, alla
diffusione di pettegolezzi e di diffamazioni mascherate da notizie, così come può favorire
l'isolamento e l'egocentrismo. Bisogna, comunque, avere uno sguardo sempre realistico, né
sprezzante né disincantato, e sapere che è pur sempre uno strumento posto nelle nostre mani, per cui
il bene o il male che ne può derivare dipende dal modo di come decidiamo di farne uso e dalle
motivazioni per cui decidiamo di farne uso. Per un giovane cristiano, inoltre, internet può offrire un
valido ausilio per approfondire la propria fede e testimoniarla nel modo e nel linguaggio a lui più
congeniale.
Don Michele Fontana

