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Abstract

Il tema della mia tesi nasce dal nuovo interesse che il mondo cattolico indirizza verso 
il web, individuandolo come efficace strumento per dialogare con l'umanità; negli 
ultimi dieci anni, la Chiesa cattolica non è rimasta indifferente allo sviluppo dei mezzi 
di comunicazione sociale, riconoscendo il ruolo importante che Internet possiede 
nella nostra società. Essa riconosce anche l'esigenza dell'utente odierno di essere co-
autore di contenuti in rete e ancora di più vuole predisporre di uno strumento in 
grado di adempiere sia alle sue richieste sia di quelle del pubblico a cui si rivolge.

La presente tesi vuole dimostrare come i nuovi media possono aiutare il 
mondo cattolico a dialogare con l’umanità nell’era digitale, senza 
perdere di vista la sua identità primaria di essere una comunità di 
persone, basata sul contatto umano diretto. 
Essa esordisce con una fase di ricerca in grado di dimostrare come, nel 
corso della sua storia, la Chiesa si sia sempre dimostrata interessata a 
conoscere, usufruire e fare propri i vari mezzi di comunicazione, 
presente in ogni epoca, per riuscire a comunicare il proprio messaggio 
ed entrare in contatto con le persone. 
Oggi, riconosce il ruolo che Internet ha nella nostra società, soprattutto 
in mano ai giovani: esso annulla le distanze e permette di rispondere 
alla loro volontà di essere creatori di contenuti e pensieri; quanti hanno 
predicato il Vangelo prima non avrebbero mai potuto immaginare un 
pubblico così vasto. Saper usufruire di un mezzo di comunicazione non 
è sufficiente, bisogna riconoscerne sì le potenzialità, ma anche i rischi: il 
Web deve essere una rrampa di lancio dal virtuale al reale, valorizzando 
il contatto umano diretto. 
Queste premesse creano le fondamenta per una fase progettuale attua 
a costruire una piattaforma in grado di sviluppare e promuovere nuovi 
eventi cattolici informali capaci di valorizzare l’incontro offline pur 
usufruendo dell’online per condividere e testimoniare quanto vissuto, 
raggiungendo un pubblico cattolico e non. “Siete il sale della terra” (Mt. 
5,13-16) permette di vedere questi eventi come piccoli salini (in inglese 
saltshaker) che, grazie al sale presente nei suoi partecipanti, sono capaci 
di insaporire realtà quotidiane. La piattaforma permette agli utenti di 
riconoscere il proprio sapore e iniziare a condividerlo e moltiplicarlo, sia 
online che offline. In questa fase a far da protagonista è la costante 
ricerca di un linguaggio visivo capace di esprimere e valorizzare 
l’aspetto di condivisione e azione, di dialogo e innovazione. 
Un progetto che dimostri come, rispondendo all’esigenza di dialogo e di 
condivisione, sia possibile permettere al mondo cattolico di acquisire un 
posto in Rete pur non sacrificando la propria missione primaria e le 
richieste dell’utente medio di oggi, attraverso questa piattaforma il volto 
del mondo cattolico si rinfresca e supera i confini virtuali e geografici.


