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“Lo smartphone nella tonaca”
Declinare e tradurre
i principi fondativi della Vita Consacrata
nella cultura digitale di Internet e dei social network
CORSO DI FORMAZIONE

PER RELIGIOSE, CONSACRATE, FORMATRICI, FORMATORI
CASE GENERALIZIE, PROVINCIALI

Premessa

Capire per distinguere: l’evento di Internet nella vita consacrata e
religiosa nel tempo attuale. Questi 8 punti hanno l’intento di riflettere in modo
ragionato, serio e consapevole sul rapporto profondo – e sconosciuto – che si
instaura nella persona consacrata e l’entrare-navigare in Rete, esponendosi nei
profili social network. NB. Il corso è flessibile e modulabile in base alle proprie
esigenze es: 2-3 week-end nell’anno di formazione; un corso intensivo di più
giorni; un seminario nell’anno accademico, ecc...

1.

DALLA «PROVIDA MATER» ALLO SMARTPHONE
1.1. Rilettura di sintesi dei mezzi di comunicazione nel Magistero
Pontificio-ecclesiale della vita consacrata
1.2. Motivazioni plurime nella scelta di consacrarsi (ieri e oggi)
1.3. Elementi pastorali dei media per la vita consacrata di oggi

2.

4.

6.

7.

ESERCITARE IL DISCERNIMENTO NELL’ALGORITMO
4.1. Che cosa è un algoritmo (nella logica vocazionale). La sua
potenza digitale nella sfera decisionale personale e collettiva
4.2. (Ri)conoscere bisogni e desideri generati dalla frequentazione in
internet e dei profili social. Quando clicco su “Mi piace”…
4.3. Perché e come esercitare gli elementi del discernere: criteri
pedagogici nel tessere quotidiane «relazioni socialfagiche»

INTERCULTURALITÀ DELLA RETE NELLE COMUNITÀ RELIGIOSE
6.1. L’effetto della globalizzazione all’interno delle Congregazioni
religiose (basta avere un sito a più lingue?)
6.2. Ridefinire la cultura, l’apostolato, la vita interiore di una suora
africana, asiatica, europea a partire dal “suo pensare digitale”
6.3. Carisma europeo e vocazioni sempre più da oltreoceano: come
ripensare le radici dei fondatori mediante le dinamiche digitali

CORPO DA ASCOLTARE: (DIS)ORDINE CON FOTO E VIDEO

7.1. L’esercizio come religiosa/o nell’ascolto del proprio corpo:
riconoscere mozioni e pulsioni amplificate dai social network.
7.2. La “sacrestia del selfie”: cosa rivela della mia fisicità, genitalità,
sessualità, reciprocità. Criteri per capire e mettere ordine.
7.3. Parole e corporeità: Davide e Golia. Fatica, vergogna, incapacità
nel definirsi come persona nella relazione. Il ruolo di Internet.

“IO SONO LA VERITÀ”. PERSONE VERE IN MEZZO A FAKE NEWS
3.1. Cosa significa, da consacrati, vivere nella cultura della veridicità,
della post-verità, dei fatti alternativi. Il valore del tempo.
3.2. Il fascino della menzogna può indurre a vivere vite parallele
3.3. L’inganno tende a zittire. Perché in comunità parliamo di tutto
tranne di Dio. Cosa c’entrano Internet e i social network?

PRIVACY E INTIMITÀ (SPARITE) AL TEMPO DI WHATSAPP
5.1. Perché tutti devono sapere tutto di me? Criteri di sano confine
5.2. Conseguenze spirituali e psichiche dell’intimità vetrinizzata
5.3. Ordinare i frammenti: passi interiori per nominare ciò che sento e
si muove in me quando faccio «surfing digitale»
5.4. Dare ordine vuol dire imparare a riconoscere da chi e cosa sono
orientato (inconsciamente) nelle mi scelte in rete
5.5. I “rumori” di Internet: custodire e recuperare il sano silenzio

VOTI RELIGIOSI ALLA PROVA DELLE CONNESSIONI DIGITALI
2.1. Motivazioni e resistenze (inconsce) nella scelta di consacrarsi
2.2. L’esercizio della «castità» nel fascino dell’estetica e del postare
2.3. L’esercizio del «senza nulla di proprio» nei personali profili social
2.4. L’esercizio dell’«obbedienza» nella (quasi) scomparsa del silenzio

3.

5.

8.

DIPENDENZE, REATI PENALI, IN CASO DI PROCESSO
8.1. Le «10 dipendenze digitali» della suora.
8.2. Studio e confronto a partire da casi concreti di religiose con
dipendenza: criteri di recupero, percorso umano-vocazionale
8.3. La fatica a chiedere aiuto: come farsi aiutare. Elementi per un
percorso specifico di recupero per religiose e consacrati
8.4. Quali le conseguenze penali e canoniche: reati da conoscere
8.5. In caso di processo: criteri-guida da tenere presenti per l’Istituto,
Congregazione, per la persona. Rapporti con la stampa. Prima e
dopo la sentenza: percorsi e vie riabilitative come cura personalis.

