Annessi e connessi – Campo Ac
«Immersi nel nostro tempo ricerchiamo e ci interroghiamo sugli aspetti che
sono preziosi per la vita di un adulto, utilizzando sempre gli strumenti del
Vangelo e dell’esperienza umana per ogni domanda e questione».
Se dovessimo dare un senso al consueto campo di formazione Adulti,
promosso ogni anno dall’Azione cattolica diocesana, non potrebbe che essere
questo ricordato
Quest’anno vogliamo confrontarci con una questione che si è presenta
sempre più alle nostre vite: quella dell’insieme di comunicare, di tecnologia, di
dati ed informazioni toccando la vita personale, la politica, l’economia e molti
altri campi.
Qualcuno dice che tutto questo è una “infosfera”: come siamo immersi in
una “biosfera” siamo anche all’ interno di una “infosfera” e come acqua, aria,
terra ed energia sono imprescindibili così stanno diventando gli elementi
ricordati prima.
Tuttavia si presentano opportunità e problemi. Ad esempio se da un lato
l’incremento delle “connessioni” sembra corrispondere ad una facilità di
incontro e di relazione; dall’altro una crescente dequalificazione del
comunicare, sia sul terreno delle dinamiche relazionali sia degli stessi contenuti
trasmessi è evidente.
Gli strumenti stessi sono sempre meno neutri: la recente discussione sul
fatto che i social eliminano sì le immagini di violenza ma eliminando anche
quelle che possono essere postate per denunciare la violenza di qualcuno,
come è accaduto per la Siria (Avvenire del 29 4 2021).
Sempre più il “come funziona” diventa anche “quello che determina cosa si
comunica”.
Il campo adulti di quest’anno vorrebbe avere due finalità:
a) comprendere come funzionano alcuni aspetti del sistema dell’ “infosfera”
e quali obbiettivi si propone.
b) esprimere una prospettiva etica, alla luce della fede, che deve riguardare
una tutela del bene in relazione alla nuova realtà e non solo in astratto,
vedendone le opportunità di crescita per il bene dell’uomo, ma anche
valutando i rischi che comporta questo sistema.
Quale è il bene dell’uomo in tutto ciò?
Sono obbiettivi ambiziosi e forse non semplici da raggiungere. Ma da qualche
parte occorre iniziare, innanzitutto per fare emergere delle domande e cercare
insieme le risposte.
Il campo come sempre è aperto a tutti gli adulti, dell’associazione e non, che
vogliono trascorrere un weekend in montagna a Cesana, alla Casa Alpina
Frassati, e aiutarsi in questo processo.
Settore Adulti di Azione Cattolica Torino.
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