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Prof. Mauro Miccio 

 

Ubi deus ibi Pax. Questa iscrizione si trova nell'Eremo delle Carceri, luogo dove San 

Francesco si ritirava in preghiera. Una relazione profonda esiste tra preghiera e pace a 

conferma della base comune e della affinità per gli uomini tra religione e pace. E una 

relazione altrettanto forte è presente tra preghiera e comunicazione, tra preghiera e 

“logos”: al contrario della meditazione, infatti, la preghiera manifesta l’esigenza di aprire 

una relazione con Dio, di instaurare un dialogo con il Sacro e di offrire, attraverso la 

parola un terreno di confronto e di incontro con il divino che da intimo e personale si fa 

sociale e collettivo. 

Giovanni XXIII, nell'enciclica Pacem in terris, richiama proprio la figura di Cristo, il 

logos, con la sua testimonianza ed il suo sacrificio, come artefice della pace e come 

esempio per “scongiurare gli uomini, soprattutto quelli che sono investiti di 

responsabilità pubbliche, a non risparmiare fatiche per imprimere alle cose un corso 

ragionevole ed umano”. (Pacem in terris, 63) 

La radice di “pace” è indoeuropea (pak) e sta per pattuire, ma anche legare, unire. 

Significato e origine che ritroviamo anche in “religione” (religo) e che si pone in 

opposizione ai criteri dei fondamentalismi, di tutti i fondamentalismi, anche di quelli 

laicisti. La pace è un “ethos”, uno “stato”, un luogo del vivere e un modello di 

comportamento a tendere. E anche un fattore di senso: “shalom” significa anche 

“benessere”. 

Nel primo capitolo dell’enciclica “Pacem in terris”, al punto 7, leggiamo: “Ogni essere 

umano ha il diritto (…) alla libertà nella ricerca del vero, nella manifestazione del 

pensiero e nella sua diffusione (…) e ha il diritto all’obiettività nella informazione”. 

Concetti importanti e ancora vivi, non a caso ripresi dal Santo Padre a Piazza San 

Pietro lo scorso 1 settembre: “Non è la cultura dello scontro, la cultura del conflitto 

quella che costruisce la convivenza nei popoli e tra i popoli, ma questa: la cultura 

dell'incontro, la cultura del dialogo; questa è l'unica strada per la pace”. 

La verità, la ricerca del vero, e il diritto all’obiettività sono altri concetti cardine della 

“Pacem in Terris”, ma la verità si raggiunge attraverso il dialogo, che è fatica, che è 

confronto: non a caso l’etimologia “Dià – logos”, concetto che può evocare anche lo 

scontro, ma che è il veicolo per creare un’identità chiara e forte, che possa costruirsi 

nel rispetto dell’uomo anche nelle tensioni e nelle diversità. 
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La pace, d’altra parte, ha ben poco a che fare con il pacifismo, concezione vile e pigra, 

alla quale va contrapposta quella degli “operatori di pace”. Riprendendo Paolo VI, 

“Bisogna essere operatori di pace che ricercano la pace attraverso i valori della vita, 

della verità, della giustizia, della libertà e dell’amore”. 

Ecco il comunicatore che si fa veicolo di pace. Perché l’informazione non è mai neutra: 

la comunicazione può promuovere la pace se i professionisti diventano operatori di 

pace. C’è un intimo nesso che collega comunicazione ed educazione ai valori, per 

creare uno spirito di comprensione e di reciproca solidarietà basato sul dialogo e 

dunque anche sull’ascolto. 

La responsabilità (dal latino “res pondere”, cioè “pesare la cosa”) è il fondamento 

intorno al quale costruire le regole della buona comunicazione e quindi 

dell’informazione alla pace, alla verità, alla trasparenza e all’etica, o meglio alla morale, 

cioè ai valori alti, anche condivisi da chi non crede, che ne sono i cardini, anche e più 

della pluralità e della libertà delle fonti che la rivoluzione digitale ha reso possibile 

moltiplicandole. E d’altra parte i blog, se non si coniugano responsabilmente a tali 

principi e valori, non sono più strumenti di informazione ma diventano mezzi di 

disinformazione: in mancanza di fonti identificabili, i blog della seconda guerra del 

Golfo che davano informazioni dall’interno del Paese erano un autentico grido di libertà 

dentro il regime di Saddam Hussein o magari solo l’ennesima tecnica di “propaganda” 

bellica per contrastare le informazioni delle tv di Stato? 

La propaganda bellica, con l’utilizzo dei suoi mezzi strutturali di sostegno alle truppe e 

di convincimento del cosiddetto fronte interno ci riporta ai concetti di “mass media” e di 

“opinione pubblica”. Ambedue, nella modernità liquida baumaniana e nell’attuale 

complessità sociale postmoderna, vanno ripensati e ridefiniti. 

L’opinione (“doxa” e non “episteme”, che è sapere, scienza) è pubblica perché 

dovrebbe essere del pubblico “indistinto” dei destinatari dei messaggi ed è pubblica 

perché investe oggetti o materie di natura pubblica: come l’interesse generale, il bene 

comune. Lo sviluppo dei media, globalizzando le platee, crea le condizioni per una 

uniformazione della percezione dei messaggi nella sfera pubblica, che diventa perciò 

mediatizzata, passa cioè attraverso i media: si attrae attenzione su temi, eventi o 

persone creando la cosiddetta “agenda setting” o gerarchizzazione delle notizie; si 

veicola l’opinione e si altera la realtà sociale, creando il fenomeno della “rifrazione”. 

Quindi attraverso i media globalizzati l’opinione pubblica viene piegata, o meglio 

utilizzata a seguire non l’interesse del bene comune, ma gli interessi particolari di tutte 
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le lobby interne ed esterne alle vicende di cui ci occupiamo, diventando quel “potere 

senza volto, inafferrabile e pertanto irresponsabile”, che tanto criticava Alexis de 

Tocqueville. 

Ma per raggiungere i risultati i propri obiettivi i media, sempre più narrowcasting, 

sempre più segmentati, quindi non più definibili “mass media”, cercano di arrivare a 

target e pubblici sempre più mirati, creando allarme, pur di ottenere i risultati che si 

sono prefissi. Siamo tornati all’assunto interrogativo che Marshall McLuhan si chiedeva 

negli anni ’60, quando nasceva la scienza massmediale, “il mezzo è il messaggio”? 

Bene: oggi le applicazioni del web 2.0 e la diffusione capillare degli apparati mobili 

consentono in effetti una sovrapposizione tra media e contenuti. 

Fenomeni come social network, tablet, smartphone, chat e blog con le loro capacità di 

coinvolgere e connettere in tempo reale le collettività avverano la visione di Mc Luhan. 

Il sistema di comunicazione diventa il linguaggio. La lingua, e nel mondo, compresi i 

dialetti, ce ne sono più di 6mila, è il “canale” di cui si serve una comunità. Il messaggio 

è sempre più figlio del mezzo che lo ha prodotto e comunicato. Un media come il web 

2.0 fa sì che il gruppo utilizzi il messaggio per trasferire informazioni identificandosi nel 

mezzo. E così si umilia proprio il principio di responsabilità, intorno al quale si può 

costruire una comunicazione chiara, trasparente, vera, perché viene meno 

l’identificabilità di chi invia il messaggio o compie un’azione. 

Con il digitale, insieme alle grandi opportunità, cresce il rischio che la fonte, non 

identificata, o anche il destinatario del messaggio sia un manipolatore di tale 

comunicazione potendo riprodurre un qualsiasi messaggio mutando a piacimento gli 

elementi. Nasce il problema del riconoscimento di identità, presupposto inderogabile 

per la “qualità del processo dialogico – comunicativo”. La condivisione e il canale 

comunicativo sempre aperto mettono in crisi, oltre alla privacy, le normative e gli 

equilibri che sovrintendono alla responsabilità, alla disinformazione, alla diffamazione. 

Questo non deve spaventare, perché come disse Benedetto XVI nel convegno del 

2010 “Testimoni digitali. Volti e linguaggi nell’era cross mediale” dobbiamo prendere il 

largo nel mare digitale, contribuendo a dare un’anima all’ininterrotto flusso 

comunicativo della rete”. 

Bisogna accettare le sfide della comunicazione e della sua valenza educativa, della 

sua componente sociale, di comunità e fratellanza universale che la rete può dare. 

Proprio lo scorso 21 settembre, Papa Francesco nel suo discorso ai partecipanti 

all'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, ha 
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evidenziato l'importanza e la potenzialità delle nuove tecnologie nell'ambito della 

comunicazione: “Negli ultimi decenni i mezzi di comunicazione si sono molto evoluti, 

ma questa sollecitudine (alla comunicazione in una dimensione evangelizzatrice) 

rimane, assumendo nuove sensibilità e forme. Il panorama comunicativo è diventato a 

poco a poco per molti un “ambiente di vita”, una rete dove le persone comunicano, 

dilatano i confini delle proprie conoscenze e delle proprie relazioni. (…) In ogni 

situazione, al di là delle tecnologie, credo che l’obiettivo (della Chiesa) sia quello di 

sapersi inserire nel dialogo con gli uomini e le donne di oggi, per comprenderne le 

attese, i dubbi, le speranze. Sono uomini e donne a volte un po’ delusi da un 

cristianesimo che a loro sembra sterile, in difficoltà proprio nel comunicare in modo 

incisivo il senso profondo che dona la fede. (...) E’ importante, allora, saper dialogare, 

entrando, con discernimento, anche negli ambiti creati dalle nuove tecnologie, nelle reti 

sociali, per far emergere una presenza, una presenza che ascolta, dialoga, incoraggia. 

(…) E’ importante l’attenzione e la presenza della Chiesa nel mondo della 

comunicazione, per dialogare con l’uomo d’oggi e portarlo all’incontro con Cristo”. 

Questa socializzazione, digitale e cross mediale, della rete è orizzontale e globalizzata 

e, soprattutto per le nuove generazioni, se non prevalgono i cattivi maestri e gli 

interessi particolari, può assumere valenza educativa e costituire una grande apertura 

alla partecipazione civile e democratica a temi civili, politici, etici. Insomma, una grande 

opportunità per la pace. E, come l’evangelista Luca (10,1-12), "Pace a questa casa!". 


