LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE E
LA COMUNICAZIONE SOCIALE
Il nostro impegno con il mondo dei mezzi di comunicazione
sociale come una parte vitale di quella nuova evangelizzazione
alla quale lo Spirito Santo chiama ora la Chiesa nel mondo. Il
Papa Giovanni Paolo II sottolineato nella Lettera Apostolica
Novo Millennio ineunte, «dobbiamo escogitare “un programma
pastorale… che consenta l’annuncio di Cristo, di raggiungere
le persone, plasmare le comunità, incidere in profondità
mediante la testimonianza dei valori evangelici nella società
e nella cultura”» (n. 29). Oggi non possiamo tacere o di non
entrare nel mondo digitale è il momento di entrale nel mondo
digitale per proclamare la buona novella al mondo interro, il
vangelo non è per un mondo strettamente privato è per tutti
uomini. «Gesù Cristo deve essere proclamato al mondo; e quindi
la Chiesa deve entrare nel grande forum dei mezzi di
comunicazione sociale con coraggio e fiducia»( n.2).
Gesù dice loro «Andate in tutto il mondo e predicate il
vangelo ad ogni creatura.»(Mc 16:15). Gesù manda agli apostoli
in tutto mondo per proclamare il vangelo , di dare la buona
novello agli uomini quindi non solo dobbiamo utilizzare i
mezzi di comunicazione sociale per comunicare Cristo al mondo,
ma dobbiamo anche predicare il Vangelo al mondo dei mezzi di
comunicazione sociale. Oggi i mezzi diventa fa parete della
nostra cultura il Vangelo vive sempre in dialogo con la
cultura umana perché la Parola eterna non smette mai di essere
presente nella Chiesa e nell’umanità. Se la Chiesa si
allontana dalla cultura, il Vangelo stesso tace. Quindi, non
dobbiamo temere di varcare la soglia culturale dell’attuale
rivoluzione della comunicazione e dell’informazione. Per la
Chiesa l’impresa consiste nel far sì che la verità di Cristo
eserciti un’influenza su questo nuovo mondo, con tutte le sue
promesse e i suoi interrogativi. Ciò implicherà, in
particolare, la promozione di un’etica autenticamente umana

per creare comunione piuttosto che alienazione fra gli
individui (cfr Novo Millennio ineunte, n. 43) e solidarietà
piuttosto che inimicizia fra i popoli.

Cristo è la Buona Novella! Non abbiamo nulla da offrire se non
Gesù, l’unico mediatore fra Dio e l’uomo (cfr 1 Tm 2, 5). Papa
San Giovanni paolo II dice : evangelizzare significa
semplicemente permettergli di essere visto e udito, poiché
sappiamo che se non c’è spazio per Cristo, non c’è spazio per
l’uomo. Ogni tipo di comunicazione deve dare a spazio a
Cristo. Nella stampa, nella radio e nella televisione, nel
mondo del cinema e di Internet, cercate di aprire le porte a
Lui che tanto misericordiosamente è per noi la porta della
salvezza. Allora, quello dei mezzi di comunicazione sociale

sarà un mondo di autentica comunicazione, un mondo fatto non
di illusione, ma di verità e di gioia.

