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Introduzione per gli animatori 
 

AMBIENTI DI VITA 

Quanto tempo della nostra giornata lo passiamo con il cellulare tra le mani? Telefonate, 
messaggi, video, immagini, musica, giochi… il nostro smartphone è sempre più 
indispensabile. E se ti capitasse di smarrirlo? Di non avere connessione? Anche senza 
evocare scenari apocalittici è chiaro a tutti come il mondo digitale sia ormai componente 
innegabile della realtà, ambiente di vita, spazio di condivisione più reale di quanto si 
immagini. 

Il sinodo dei Giovani ha presentato bene, a partire dalle testimonianze dei giovani stessi 
come «non si tratta più soltanto di “usare” strumenti di comunicazione, ma di vivere in una 
cultura ampiamente digitalizzata che ha impatti profondissimi sulla nozione di tempo e di 
spazio, sulla percezione di sé, degli altri e del mondo, sul modo di comunicare, di 
apprendere, di informarsi, di entrare in relazione con gli altri. Un approccio alla realtà che 
tende a privilegiare l’immagine rispetto all’ascolto e alla lettura influenza il modo di imparare 
e lo sviluppo del senso critico. È ormai chiaro che “l’ambiente digitale non è un mondo 
parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, 
specialmente dei più giovani» (BENEDETTO XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali). 

Bello e brutto che sia, piaccia non piaccia, questo è il mondo in cui siamo inseriti. Vale la 
pena, però fermarsi a riflettere – almeno una volta – su come viviamo nel nostro mondo 
digitale.  

 

IO E? 

Come mi presento on line? Cosa vedono o sanno gli altri di me? Hai mai provato a farti 
un’idea di te stesso a partire da quello che posti o dalle foto che pubblichi? Uno degli aspetti 
più delicati del mondo digitale è che senza neppure accorgersene ci siamo trasformati in 
personaggi pubblici, esposti ai commenti, ai like o dislike, complimenti o offese di tutti. 
Informazioni personali sono visibili a molti, la rete sembra conoscerti meglio di te…perché 
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attraverso le tue scelte, i video che vedi, le canzoni che ascolti, la rete ti propone un mondo 
a tua immagine e somiglianza, una gabbia dorata e autocentrata in cui trovi quello che altri 
credono tu voglia trovare. Un mondo piccino, ripiegato su se stesso. Quali notizie 
suggerisce il tuo smartphone? Quali prodotti ti propone Amazon? 

 

IL MONDO DIGITALE: CROCE O DELIZIA? 

Delizia, perché …quante occasioni in più abbiamo connessi in rete! I Social, ad esempio 
“costituiscono comunque una straordinaria opportunità di dialogo, incontro e scambio tra le 
persone, oltre che di accesso all’informazione e alla conoscenza. Inoltre, quello digitale è un 
contesto di partecipazione sociopolitica e di cittadinanza attiva, e può facilitare la 
circolazione di informazione indipendente capace di tutelare efficacemente le persone più 
vulnerabili palesando le violazioni dei loro diritti. In molti Paesi web e social network 
rappresentano ormai un luogo irrinunciabile per raggiungere e coinvolgere i giovani, anche 
in iniziative e attività pastorali” (Sinodo 2018, documento finale, n. 22). 

Croce, perché a ben guardare il mondo digitale, i miei messaggi continui rischiano di 
amplificare la mia solitudine. Quanto spesso diventano la scorciatoia per sentirsi meno soli 
senza troppa fatica, ci salvano dalle relazioni impegnative o da situazioni in cui non 
sappiamo bene che dire o che fare. È facile poi, cercare foto o video pornografici, cercare di 
mostrarsi più belli, più affascinanti o fighi di quanto siamo o crediamo di essere.. 

«L’ambiente digitale è anche un territorio di solitudine, manipolazione, sfruttamento e 
violenza… Nuove forme di violenza si diffondono attraverso i social media, ad esempio il 
cyberbullismo; il web è anche un canale di diffusione della pornografia e di sfruttamento 
delle persone a scopo sessuale o tramite il gioco d’azzardo». 

 

Il documento finale del Sinodo indica nel mondo digitale uno degli “snodi cruciali” del nostro 
tempo: uno dei temi e degli aspetti più attuali della vita dei giovani di oggi. Abbiamo pensato 
di proporre una piccola traccia per un incontro di riflessione/preghiera dedicata ai social 
network.  
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TRACCIA PER L’INCONTRO DI RIFLESSIONE 

Saluto 

L’incontro può essere introdotto dal sacerdote  o da un animatore 

Siamo qui riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Preghiera iniziale 
In questo angolo del mondo digitale, Signore, 
ci sono centinaia di nomi, 
appiccicati alle pareti di una casa 
che esiste solo sullo schermo e nella mia fantasia. 
 

Li chiamo “amici”, 
ma molti di loro li conosco poco, 
altri solo di vista, 
altri ancora sono poco più che volti 
(a volte nemmeno quelli!). 
Qualcuno non l'ho incontrato, 
qualcun altro vive dall'altra parte del mondo; 
con qualcuno condivido molto, 
con altri poco o nulla. 
Alcuni li ho scelti. 
Altri hanno scelto me. 
 

E ora sono qui, 
sulla mia home come sorelle e fratelli, 
posti sulla mia rotta virtuale. 
Te li affido, Signore, uno per uno. 
Ti affido le loro speranze, 
le loro paure, 
i loro progetti di felicità. 
Rendimi, per loro, immagine di te. 

Brain Storming 
Chiedere ai ragazzi: cosa vi dice la parola “Social Network”?  
Scriverla al centro su un cartellone bianco e intorno scrivere le parole/idee suscitate. 

 
Segue la lettura del brano Evangelico 
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Vangelo  
Lettura dal Vangelo secondo Matteo (Mt 9,35-38) 

«Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 
predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità.  
 Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza 
pastore. 

Allora disse ai suoi discepoli: "La messe è molta, ma gli operai sono pochi!  
Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!». 
 

Riflessione 
Il brano del vangelo ci presenta Gesù, che per incontrare le persone si mette in 
movimento, percorre le città, insegna, annuncia e guarisce. Poi dall’incontro scaturisce 
anche il sentimento della compassione.  

L’incontro con l’altro, la possibilità di creare delle relazioni, può scomodare, cioè implica 
uno spostamento, un primo passo da compiere anche a livello fisico. Gesù entra in 
contatto fisico con le persone che lo circondano, si lascia sfiorare o lui stesso tocca, 
stringe mani, accarezza corpi piagati dalla malattia. Una certa rigidità o ambiguità nei 
gesti fisici può invece interferire nell’incontro, guastare la comunicazione.  

Il brano evangelico inoltre insiste sulla compassione di Gesù a contatto con le folle. 
Questo sentimento di Gesù è la garanzia che l’incontro accada per davvero, perché senza 
compassione difficilmente si dà incontro. 
  
Gesù si mette in cammino, insegna, parla con le persone, prova compassione per loro ed 
esprime il sentimento che prova. Tutti questi atteggiamenti di Gesù sono gli 
atteggiamenti che dovremmo usare anche noi nelle relazioni, negli incontri con gli altri. 
Ma questa cosa può avvenire veramente solo se ci mettiamo anche noi in cammino 
come Gesù e non usando solo i social network. 
 
Non vogliamo dire che i social siano una cosa cattiva, e che non ci aiutano a creare 
nuove relazioni, anzi, pensiamo ad esempio, a quanti vecchi amici che magari non 
vediamo da anni possiamo incontrare sui social. Eppure sentiamo che non basta 
incontrare gli amici o le persone sui social, ma dobbiamo passare allo step successivo: 
metterci in cammino per incontrarli fisicamente, per creare relazioni autentiche. 
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Condivisione 
Alcune domande da prendere come spunto per la condivisione a gruppi  
(non più di 5 ragazzi) 
 
Cosa significa, allora per me, incontrare?  
 
Sulla base di quali criteri possiamo verificare l’autenticità e lo spessore delle 
nostre relazioni? 
 
Quali atteggiamenti promuovere per un “incontrare” efficace e fruttuoso?  
 
Quali resistenze sono più frequenti nel nostro modo d’incontrare e intendere 
l’incontro con gli altri? 
 
I social network sono veramente artefici di relazioni autentiche? 

 
Sintesi 

Fare nuovamente un brainstorming con un foglio/cartellone nuovo.  

Rifare la stessa domanda iniziale: cosa vi dice la parola “Social Network”?  

Scrivere nuovamente le parole/idee suscitate alla luce della riflessione fatta e 
vedere cosa è cambiato dal loro punto di vista rispetto all’inizio. Fare un piccolo 
confronto sui cambiamenti avvenuti, chiedere ai ragazzi il perché di un eventuale 
cambiamento di opinione. 

Conclusione da parte dell’animatore facendo una sintesi di ciò che è emerso. 
 

Preghiera finale 
È da tempo che lo so: 
essere libero non vuol dire fare 
ciò che mi pare in ogni momento, 
ma scegliere in ogni situazione 
ciò che mi può rendere migliore. 
 
Per questo voglio chiederti, 
Signore, 
di aiutarmi a comprendere che 
essere libero vuol dire 
superare la riluttanza e sforzarmi, 

amando ciascuno senza 
legare mai nessuno. 
 
Scoprire che la libertà 
non si ha da sempre, 
si conquista su di sé, 
e che non è mai troppo tardi. 
Che la maggiore schiavitù non sta 
nel non poter fare questo o quello, 
bensì nel vivere dipendendo 
da ciò che gli altri dicono e pensano. 
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Insegnami, Signore, a chiamare 
le cose con il loro nome 
e a lottare perché tutto ciò che 
faccio aiuti me a maturare 
e gli altri ad essere migliori. 
 

Dammi forza e intelligenza 
per usare bene, e per il bene,  
la mia libertà. 
Per scegliere sempre per il meglio, 
per me e per gli altri. 
Amen. 

 
Segno di croce 

Canto finale  e ...Buonanotte! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggerimenti 
Hai mai provato a pregare o leggere il Vangelo sul tuo smartphone? 

Prova Click to Pray 

L’applicazione Click to Pray è disponibile gratuitamente sul Google Play Store e sull’App 
Store ed è stata promossa dalla Rete mondiale di preghiera del Papa, un network attivo 
da oltre cento anni e che promuove le preghiere per la Chiesa e per il Papa. 

Prova CEI – Liturgia delle ore 

Cerca CEI -  Liturgia delle ore sul Google Play Store e sull’App Store 

La Bibbia sul tuo smartphone? 

Cerca Bibbia CEI sul Google Play Store e sull’App Store 
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TRACCIA PER L’INCONTRO DI PREGHIERA 
È possibile proporre l’incontro all’interno di una ADORAZIONE EUCARISTICA o di una 
ADORAZIONE DELLA CROCE (in tempo di Quaresima). 

Canto di inizio 
Sia che si scelga l’adorazione della croce che si proponga un’adorazione 
eucaristica è bene allestire lo spazio di preghiera in modo tale da favorire un clima 
meditativo e di preghiera (silenzio, illuminazione, candele, penombra, spasi per 
inginocchiarsi o cuscini, una croce adeguata, meglio se con l’immagine di Gesù, 
icone..). 

Se si è scelta l’adorazione eucaristica, dopo aver esposto il Santissimo si procede 
con il saluto iniziale (si prevede la presenza del sacerdote). 

Saluto iniziale 
Sac. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 

 
Canto  

Canto come ad esempio “Sono qui a lodarti” nel caso di un’adorazione eucaristica 
oppure in stile Taizè (vedi canoni in Appendice) o altro se per Adorazione della 
Croce. 
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Silenzio 
(qualche minuto) 

Preghiera 
Da recitare a cori alterni, con ritmo lento e meditativo.  

Salmo 1 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio 
dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
 
Ma nella legge del Signore trova la sua 
gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 
 
È come albero piantato lungo corsi 
d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 

Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
perciò non si alzeranno i malvagi nel 
giudizio 
né i peccatori nell’assemblea dei giusti, 
 
Poiché il Signore veglia sul cammino dei 
giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. 
 
Gloria al Padre,al Figlio  
e allo Spirito Santo 
come era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli.Amen 

Silenzio 

Canto  
Inerente al Vangelo se possibile. 

Vangelo 
Lettura dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-8) 

Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore.Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo 
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi.Come il tralcio non può portare 
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me.Io sono 
la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla.Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo 
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.Se rimanete in me e le mie parole rimangono 
in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto.In questo è glorificato il Padre mio: che 
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 
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Riflessione 
Riflessione al brano evangelico di don Luigi Maria Epicoco 

Che immagine suggestiva ci dà oggi Gesù nel Vangelo: «Io sono la vera vite e il Padre mio 
è il vignaiolo (…) Io sono la vite, voi i tralci». Abbiamo così un intreccio di relazioni 
spiegate attraverso un intreccio di immagini.  

La prima è l’immagine di intimità che ogni vignaiolo ha con la propria vite. È tra le mani di 
quel vignaiolo e la fecondità della vite che viene fuori prima l’uva e poi il vino. Questo è 
innanzitutto ciò che è Gesù con il Padre. E noi dove siamo in tutto ciò? Noi siamo in Gesù, 
come un ramo attaccato al tronco di una vite.La nostra relazione è una relazione di 
strettissima vita con Gesù stesso. È dall’attaccamento a Lui che dipende tutto. Un tralcio 
che volesse vivere staccato dal tronco non riceverebbe nient’altro se non la secchezza 
della morte. Perché è dal tronco che passa la vita anche nei rami. Gesù è per noi 
necessario non accessorio. Il cristianesimo è innanzitutto la fede nella “necessità di 
Cristo”. 

Attività 
A seconda del tipo di adorazione porre due ceste, sotto la croce o il Santissimo 
Sacramento, un plico di fogliettini e alcune penne. L’attività proposta, in base al 
tema, è: “Gesù ti scrive”, “scrivi a Gesù”.  

Prova a far riflettere i ragazzi distribuendo un foglietto con le seguenti domande: 

Quando prendo in mano il telefono la mattina, qual è la prima cosa che 
faccio? 

Quanto tempo dedico alla presenza fisica nelle mie relazioni? 

Quanto tempo prendo per rispondere a un messaggio su whatsapp? Mi 
prendo un po’ tempo per pensarci? Sì, no, mai? 

Quando prego sono distratto dallo smartphone? Per esempio: se sento 
arrivare un messaggio o una notifica vado subito a vedere di cosa si tratta 
interrompendo la preghiera? 

Quanto tempo gioco al telefono? 

Quando siamo a tavola a casa…guardiamo tutti lo smartphone? 

Qual è la cosa più bella che ti ha detto qualcuno? Come te l’ha detta? A voce, 
al telefono, via messaggio, a scuola? 

Ho offeso o stalkerato qualcuno via messaggio o con dei video?  
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Quante volte ho utilizzato il mio telefono per chiamare una persona sola o 
che non vedo da tanto tempo? Quante volte ho inviato messaggi che hanno 
incoraggiato o sostenuto chi era triste? 

Ho detto o scritto “grazie” a qualcuno attraverso i social? 

Il sacerdote o la figura di riferimento, spiega lo svolgimento dell’attività dicendo 
che a turno ognuno o chi se la sente può scrivere sul fogliettino una parola o una 
preghiera o un proposito scaturito dalle domande precedenti e metterlo nella cesta 
del “scrivi a Gesù” e successivamente prendere un fogliettino dalla cesta “Gesù ti 
scrive”, sul quale saranno riportati alcuni passi delle Scritture (Antico e Nuovo 
Testamento a descrizione di ognuno). 

Sarà possibile nella meditazione personale, riflettere sul brano del Vangelo grazie 
all’aiuto del commento precedente o del foglietto “Gesù ti scrive”.  

Canto 

Preghiera 
Preghiera Semplice (San Francesco d'Assisi) 

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
 
dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dove è discordia, ch'io porti la fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 
Ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 
Poichè: 
Se è: Dando, che si riceve: 
Perdonando che si è perdonati; 

Morendo che si risuscita a Vita Eterna. Amen. 
 
Benedizione  
Canto finale 


