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Carissimi Amici, 
il prossimo incontro alle ore 20.00 del 14 dicembre 2011, presso l'Auditorium della Biblioteca 
dei Frati Cappuccini di Santa Fara in via Torre Tresca 2, verterà su: 

SECOND LIFE: ESISTE UN CYBERSPAZIO PER DIO? 

Faccia a faccia tra: Fra Francesco Neri (Ministro Provinciale per la Puglia dei Frati Minori 
Cappuccini), Giuseppe Mastronardi (Ordinario di Informatica al Politecnico di Bari), Elisabetta 
Durante (Giornalista Scientifica), Fra Ruggiero Doronzo (Esperto in Comunicazione Sociale, 
OFM Cap), Moderatore Gustavo Delgado. 

Lo sviluppo tecnologico oggigiorno è strettamente legato ai concetti di relazione, 
informazione,  comunicazione, formazione (si parla delle cosiddette information technologies 
IT), per cui l’umanità viene a collocarsi in una sorta di villaggio globale, il Web 2.0 (web due 
punto zero - per distinguerlo dal Web 1.0 che è la dimensione per noi consueta, fatta di siti 
internet, motori di ricerca, eccetera). Questo “villaggio” è costituito da una serie di luoghi, 
cosiddetti virtuali, che non esistono materialmente ma sono informatici, dove persone si 
incontrano per scambiarsi idee, emozioni, sentimenti, informazioni, conoscenze di ogni 
genere, insomma luoghi di partecipazione e condivisione, dove si possono costruire nuove 
identità, nuove forme dell’opinione e di aggregazione sociale, comunità scientifiche. Di questi, 
quelli più noti sono rappresentati da social network, blog, podcast, siti wiki, “quartieri” abitati e 
popolosi, punti nodali di una rete di relazioni, da alcuni arditamente definita blogosfera. Quale il 
valore dell'amicizia, della fraternità nel Web? Come riconoscere Dio nella blogosfera? Che 
cose è la “teoblogia”? Che significa “bloggare teologico”? 

Un luogo disarmante è quello rappresentato da “Second Life”, dove il visitatore ha l’opportunità 
di crearsi una seconda identità, immaginaria e immaginifica, proiezione del proprio ego 
virtuale, all’insegna della simulazione e della immaginazione, in barba spesso a qualsiasi etica, 
all’insegna di fantasia morbosa, evasione, alienazione. Le esperienze simulate battono quelle 
reali per il basso livello di rischio, la reversibilità, ridotte a gioco interattivo, fruizione 
dell’immagine: ma quanto più la simulazione è gratificante, tanto più crea dipendenza, lascia 
evaporare ogni forma di relazione reale, spingendo allo sdoppiamento della personalità. 

Riferimenti 

 Web 2.0 Reti di relazione. Antonio Spadaro SJ - Paoline Milano 2010 

 Editoria, media e religione. Giuseppe Costa - Libreria Editrice Vaticana, Roma 2009 

 Religious Internet Communication. Facts, trends and experiences in the catholic 
church. Arasa Daniel, Cantoni Lorenzo, Ruiz Lucio A - EDUSC, Roma 2010 

 

Il presidente, Michele Montinari 
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