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Buonasera, grazie, è un piacere rincontrare la Diocesi di Bologna. L’ultima volta che 
questo è accaduto è stato al Festival Francescano lo scorso anno. Quest’anno le cose 
saranno probabilmente diverse, ma da bravo francescano è un luogo che ho a cuore. 
Vi ringrazio per questo invito.  
Il tema di cui voglio parlare è, come dire, un tema del digitale che ha, di fatto, un po’ 
invaso le nostre vite. Mai, come ora, ci siamo resi conto quanto potere e quanta, come 
dire, flessibilità ha questo strumento sociale. La scuola si è potuta ultimare grazie agli 
strumenti digitali, il lavoro, una serie di servizi ci siamo resi conto possono abitare 
all’interno delle nostre tasche. Ma non solo, anche il poter gestire questa famosa “fase 
2” dell’epidemia sembra possibile in una maniera nuova e rinnovata grazie, ad 
esempio, ad alcune applicazioni come l’app Immuni, che ci vengono offerte per poter 
gestire questo momento di passaggio e di convivenza.  
Bene, cosa pensare di tutto questo? Perché è evidente: se i vantaggi stanno davanti 
agli occhi di tutti, anche degli svantaggi, anche il famoso secondo lato, il rovescio 
della medaglia, è davanti agli occhi di tutti. Ecco, per parlare di questo tema, 
permettetemi di fare un po’ il francescano, fatemi partire da una storia, una storia 
personale. Vi racconto una delle cose che ho fatto durante il momento di lockdown e 
proviamo a utilizzare questo elemento per andare a decodificare alcune questioni 
inerenti al digitale, alla nostra vita di fede, alla presenza pastorale, ma soprattutto 
anche le sfide che questo ambito sempre di più presenta per la nostra quotidianità. 
Ecco, una delle questioni che hanno attraversato i conventi francescani durante questa 
pandemia è stata quella di troviamoci qualcosa da fare nello specifico ora che tante 
attività sono sospese… e la cucina, come per tanti italiani, è stato uno dei luoghi per 
stare meglio insieme e per evitare di pensare anche con troppa negatività al presente. 
Insomma, anche noi siamo stati parte di quel popolo che ha contribuito a far sparire il 
lievito dagli scaffali dei supermercati. La storia che vi racconto è stata la mia 
personale peripezia di fronte a una ricetta.  
La ricetta in questione non ha interesse quale fosse, però mi ha visto – come dire – 
mettere le mani in pasta. Per fare quello che volevo fare, a un certo punto, mi sono 
trovato di fronte a una grande difficoltà, perché nella ricetta che avevo giustappunto 
trovato da internet a un certo punto c’era scritto: al formarsi della maglia glutinica, 
interrompere l’impasto. Ora, da vecchia persona che ha studiato un po’ di chimica e 
ha fatto un po’ di cose fisiche quando facevo ingegneria, beh… io so che cos’è la 
maglia glutinica, quando l’azione meccanica delle mie mani scinde alcune proteine 
all’interno dell’impasto di farina. Ma quando questo realmente avviene sotto le mie 
dita, per me era un grande mistero.  
Io però ho fatto quello che avrebbero fatto tanti dei nostri giovani o tanti degli adulti 
della mia età che si sono improvvisati cuochi durante questo periodo: ho cercato su 
YouTube. Ho cercato un tutorial che mi aiutasse a capire che cosa voleva dire che si 
formava la maglia glutinica.  



Ecco, la storia sarebbe una storia come tante, se non fosse che, a partire dalla sera 
stessa, quando di nuovo sono andato su YouTube per cercare alcuni contenuti, 
improvvisamente YouTube si è riempita di annunci sul mio profilo per pulire meglio 
la casa, cucinare meglio i dolci e altre cose di questo tipo. 
Che cosa è accaduto? È accaduta una cosa che, nell’etica delle tecnologie, possiamo 
riassumere con un’espressione anglofona, con una sigla anglofona, sapete gli 
americani amano fare queste espressioni a sigle… la sigla è strana e suona così: 
TANSTAAFL. E cosa significa? Significa letteralmente, sono le iniziali di una serie 
di parole There ain't no such thing as a free lunch, tradotto: non esistono pasti gratis. 
Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire semplicemente che la nostra vita digitale non è 
semplicemente la vita che passa attraverso uno smartphone, ma è una vita che sfrutta 
tanti servizi che ci vengono offerti apparentemente senza nessun costo. 
Pensate semplicemente al programma di navigazione che quasi tutti usiamo e 
troviamo installato all’interno del nostro cellulare. Ecco, com’è possibile che fino a 
pochi anni fa per avere un navigatore satellitare, pensate al famoso TomTom, 
dovevamo pagare un centinaio di euro all’anno e ora, con alternative di Google, tutto 
questo è gratuito. Chi paga quei soldi che prima venivano chiaramente messi dal 
nostro abbonamento?  
Ecco, nel modello del fatto che non esistono pasti gratis, se non c’è un prodotto che ci 
viene venduto, è evidente che sono i dati che noi produciamo il modello di business 
su cui si basa questa piattaforma. E allora qui c’è la prima domanda che dobbiamo 
farci: è chiaro che grazie a servizi gratuiti, grazie a una serie di servizi che ci vengono 
offerti via internet, noi abbiamo potuto digitalizzare tante delle cose che facevamo 
prima, a un costo irrisorio o, a volte, anche gratuitamente.  
Ma tutto questo non è avvenuto senza costo, tutto questo in realtà lo abbiamo pagato 
producendo una serie di dati che consente a questi grandi distributori di servizi di 
conoscerci meglio. Che cosa abbiamo fatto? Beh, perdonatemi se lo dico in una 
maniera magari un po’ troppo tranchant, ma abbiamo permesso di digitalizzare e 
datificare un ambito della nostra vita che prima non era assolutamente datificabile: il 
nostro ambito spirituale. 
Prima, questo sfuggiva al mezzo digitale, ora algoritmi di profilazione molto 
sofisticati sanno anche “contare” delle cose che dicono quanto, come, in che maniera 
noi siamo anche attenti a questi ambiti della nostra vita. Questo conoscerci meglio da 
parte delle grandi platform, dei grandi servizi, dei grandi social network è il prezzo 
che abbiamo iniziato a pagare con la nostra presenza online. 
E questo ci deve importare? La risposta, secondo me, è sì. Perché? Perché tutto quello 
che si muove in internet, tutto quello che è nutrito dai nostri dati, in realtà non è 
semplicemente qualcosa che grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale predice 
quelli che saranno i nostri comportamenti, ma – qui hanno dato un premio Nobel per 
l’economia a una teoria che si chiama match theory, la teoria della spinta gentile – 
tutto quello che noi permettiamo a queste macchine di conoscere di noi stessi, 
produce anche un nostro comportamento. 
Detto con un esempio semplice: chi di voi qualche volta non è stato tentato dal fatto 
che sotto la cosa che state per comprare online compaia un suggerimento che dice 
“forse ti interesserebbe anche”? Ecco, quel suggerimento là è il frutto di questo 



complesso algoritmo che ci analizza, ci classifica e ci mette da qualche parte. Quello 
che è accaduto durante la nostra digitalizzazione della nostra esperienza di Chiesa, 
della nostra esperienza di comunità, è anche aver insegnato a una serie di soggetti a 
conoscere meglio questa parte di noi.  
E allora, se nell’emergenza abbiamo potuto guadagnare una serie di servizi a prezzi 
veramente bassi, se abbiamo potuto connetterci e vivere una serie di dinamiche tra di 
noi veramente con poco, ora quello che accade è doverci chiedere come reagire, come 
poter crescere, come maturare questa conoscenza che alcuni soggetti, anche di natura 
commerciale, hanno di noi? Ecco, questa è la prima grande domanda. 
Vi è poi una seconda questione che da francescano risuona in me nel vedere questa 
Chiesa così abilmente digitalizzata. Non solo un senso di gratitudine a tutti quei 
pastori, a tutti quei fedeli che hanno iniziato a innovare nel digitale, perché in alcuni 
casi ci sono state delle cose veramente innovative, c’è stato un modo di presenza sul 
digitale che ha veramente colpito tanti! Mi è venuto a cercare un giornalista del New 
York Times, perché era colpito da quanto un’istituzione così millenaria, come la 
Chiesa Cattolica, fosse così rapidamente capace di stare nel digitale. 
Be’, ma questo è grazie anche, ad esempio, a tutti i giovani seminaristi, a tutti i 
giovani preti che da questo mondo vengono, che – anche se questo mondo non si è 
molto scontrato con la formazione teologica – hanno immediatamente capito che c’è 
un continente digitale che ha bisogno di essere evangelizzato. 
Come possiamo leggere parti delle cose che sono successe nel digitale in queste due 
settimane? Perdonatemi se faccio il francescano – ho questo peccato di origine –, ma 
è più forte di me. Noi francescani, questi Ordini medievali strani, nel XIII secolo, 
abbiamo anche noi inventato delle cose. Quando ci siamo resi conto che la liturgia in 
latino, la Messa in latino era poco frequentabile dalle persone che abitavano nel 
Comune, perché questioni di lingua, questioni di cultura, questioni di novità sociale 
non gli permettevano di arrivare alla novità del Vangelo, non permettevano al 
Vangelo di toccare il loro cuore, ecco che i francescani si sono inventati le Laude, le 
canzonette del tempo trasformate in preghiera, si sono inventati la Via Crucis: una 
serie di devozioni, che hanno permesso al Vangelo, in altre forme, di accompagnare 
la vita delle persone del tempo. 
Ecco, secondo me una caratteristica interessante con cui leggere quello che abbiamo 
appena visto è una cosa analoga, perché sì, avevamo un Popolo di Dio che “non 
riusciva” ad andare a Messa. Questa volta non per motivi culturali, anche per motivi 
sanitari… e lì è nato qualcosa di nuovo. Ne sono nati nuovi filoni di devozione che, 
secondo me, vanno messi al centro di un discernimento ecclesiale, perché c’è 
qualcosa che va profondamente valorizzato, c’è qualcosa che va profondamente 
evangelizzato nel senso più pieno, e forse c’è anche qualcosa che – in alcuni casi – 
andrà corretto. 
Infine, la terza grande questione del digitale è questa versione di – come dire – 
imitazione del reale. Ecco, grazie al digitale io questa sera in pochi click sono potuto 
stare con voi a Bologna, sono potuto stare insieme a voi in questa Assemblea… e 
sembra veramente di essere lì con voi. E il digitale – specie grazie alle piattaforme 
che abbiamo oggi – potrebbe farci pensare di essere realmente in grado di surrogare 



la realtà. Anzi, in alcuni casi, specie le giovani generazioni, per le quantità di tempo 
che abitano il digitale, non distinguono più tra online e offline, tra vita e virtuale. 
Secondo alcuni filosofi di Oxford, quello che si generà è una nuova stagione, che 
possiamo definire onlife. Provate a prendere un cellulare di un adolescente e 
spezzateglielo: quel ragazzo ha un lutto, ha l’equivalente di un vero e proprio lutto, 
per tutta una serie di cose vere che ha vissuto e sono là dentro. C’è una parte della 
nostra interiorità che abita questi strumenti… e quella parte di interiorità ha bisogno 
di essere curata, accompagnata e anche custodita, per evitare che siano altri i pastori 
di quella interiorità. 
La cosa peggiore che può accadere, dal mio punto di vista, è che la pastorale digitale 
sia fatta da dei soggetti strani, che si chiamano algoritmi, ma qui si aprirebbe un 
grande tema che travalica i 10 minuti. Ecco, infine, ricordiamoci che se il digitale 
sembra così potente, non è in grado di surrogare del tutto la realtà. Non lo 
sottovalutiamo, eh… ci sono ragazzi cha a causa del cyberbullismo decidono di farla 
finita, una tragedia enorme…  
Quindi, il digitale ha un potere sulle nostre vite e, pur tuttavia, se io volessi odorare 
quei fiori bellissimi che sono sul tavolo davanti all’Arcivescovo, come potrei sapere 
l’odore di quei fiori grazie al digitale? Ecco, c’è qualcosa della nostra vita che non 
abita questi canali. C’è un già e non ancora, c’è un qualcosa e non altro: c’è bisogno 
di discernimento. 
Il digitale ha una grandissima caratteristica: è velocissimo. In un attimo posso fare 
una conferenza con New York e con Tokyo o magari insieme… Noi siamo più lenti e 
noi abbiamo bisogno di un tempo più lento perché il nostro “processore” non è di 
silicio, è di carne: si chiama cuore. Ecco, abbiamo bisogno di portare il cuore nel 
digitale e il digitale nel cuore. 
Grazie ancora dell’invito e buon proseguimento dei lavori. 
 


