NATIVI DIGITALI: LINGUAGGIO E RITUALI
di Antonio Spadaro

Sommario:
La Rete e la cultura del cyberspazio po ng on o nuove sfide alla nostra abilità di plasmare riti
e di formulare e ascoltare un linguag gio simbolico che parli della possibilità e dei segn i
della trascendenza nella nostra vita. Il f att o ch e l'uomo viva nell'ambiente digitale non è
indifferente al modo in cui egli vive la sua spir itualità e la sua vita di fede. Siamo chiama ti,
dunque, a ide nti fi care alcune question i chiave considerando, in modo particolare, l'uso di
alcune «apps» (appl icazioni), che sem pr e di più hanno un impatto sul nostro modo di ag ire,
di vedere e di comprendere il mondo. Le nuove tecnologie non solamente danno forma a lla
nostra vita, ma anche orientano ed esprim on o il nostro spirito e la nostra relazione co n
Dio. Ad esemp io: qual e sarà l'impatto d ell'abitudine a usare i motori di ricerca sulla no stra
ricerca di Dio? A bbiamo bisogno di un a at t en ta meditazione che sarà anche il frutto de lla
fede che sprig iona da se stessa un im pu lso co noscitivo in un tempo in cui la logica d e lla
Rete segna il modo di pensare, cono scer e, co municare, vivere. Forse è anche giun to il
tempo di consi derare l a spiritualità come un a f orma di "hacking" interiore, qualcosa che
rompe il sistema chi uso della nostra vita pe r aprirlo alla ricerca di un significato.
Antonio Spadaro, gesuita, è direttore della r ivista «La Civiltà Cattolica». Si occu pa
dei linguaggi dell a cultura contempora ne a. Nel 1998 ha fondato l'associazione di
scritture cr eat ive B ombaCarta (http://www.b om bacarta.com). Ha scritto vari saggi di c ritica
letteraria tra i quali La grazia della par ola. Karl Rahner e la poesia (Jaca Book 20 06),
Abitar e nell a possibilità. L’esperien za della letteratura , I (ivi 2008) e L’altro fuo co.
L’esperienza del la l ett eratura, II (ivi 2009) . Ha curato l'edizione di opere di G. M. Hopkin s
(Rizzoli 2008), Walt Whitman (Ancora 2009) e Flannery O'Connor (Rizzoli 2011). Da u n
decennio affr onta la cul tura digitale dal p un to di vista antropologico e teologico. Cura il
blog http://www.cyberteologia.it e ha scr itto alcuni volumi sulle evoluzioni della rete . Il
più recente è Cybert eologia. Pensare la fe de al tempo della rete (Vita e Pensiero 2012 ).
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