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SOCIAL MEDIA CHIESA E INFORMAZIONE 
 
 
Una ricerca appena pubblicata dalle Dehoniane1 e presentata a inizio 
settembre a Festival Letteratura a Mantova dice che la Bibbia è 
presente nell’82 per cento delle nostre famiglie e due italiani su tre 
l’hanno letta. Nemmeno la nazionale fa share del genere. Basterebbe 
questo per spiegare come sia importante il ruolo della fede nella 
società moderna e in Italia. Ma non basta un dato numerico per far 
capire l’importanza della relazione social media, chiesa e 
informazione, fondamentale per la società. 
 
Infatti noi siamo esperti della comunicazione e ci interessa capire il 
perché a un giornalista debba importare il rapporto tra informazione e 
chiesa.  
 
IL PERCHÉ DI UN INTERESSE 
 
All’inizio della Genesi troviamo: “In qualunque modo l’uomo avesse 
chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome” 
(Genesi, 2,19) 
 
Sembrerebbe ovvio trovare lui all’inizio, e invece no. Perché 
inaspettatamente, il Dio che crea è un Dio in ascolto. Paradossalmente 
il linguaggio, la caratteristica che ci definisce più di ogni altra, è nel 
primo libro dell’Antico Testamento un dono che conferma senza 
margine di dubbio la nostra libertà e la nostra creatività. 
 Le conseguenze non sono scontate. Si legge infatti che Dio ci ha fatti a 
sua immagine e somiglianza, ma nessuno ha mai visto il volto di Dio. E 
allora come possiamo valutarla questa somiglianza? 
Qui il linguaggio diventa pertinente2. Forse, questa somiglianza si 
percepisce nel riconoscerci capace di dare dei nomi. Il Dio che crea, 
cioè, ci fa simili a lui perché accetta le nostre creature: i nomi. E non 
sono nomi qualsiasi: sono i nomi che diamo alle altre sue creature. 
All’origine della tradizione ebraica il Dio che fa l’uomo è lo stesso Dio 

                                                        
1 Gli Italiani e la Bibbia, a cura di Ilvo Diamanti, EDB, Bologna, 2014 
2 Cfr. Andrea Moro, Parlo dunque sono, Adelphi, Milano, II edizione, maggio 2013, pp. 10-16 
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che si ferma e ascolta l’uomo dare i nomi. Si tratta di una forma di 
comunicazione embrionale – nomi, non frasi, periodi logici – di una 
comunicazione atomica, ma pur sempre di una comunicazione. La 
base del nostro lavoro. 
Anche perché dare o concepire un nome non sono atti scontati. Infatti i 
nomi non sono etichette del tutto convenzionali. Nulla ci dice che un 
determinato suono è adatto proprio a quel nome, salvo in casi 
eccezionali. Ciò è ovvio confrontando lingue diverse, ma a prescindere 
dai suoni, i nomi non sono etichette date del tutto liberamente e 
convenzionalmente. 
Osserviamo, per esempio, la nostra mano, riconosciamo d’istinto un 
oggetto naturale scomponibile in parti: il palmo, le dita, le nocche… 
Sappiamo anche dare nomi specifici alle dita. In tutte le lingue esiste 
un repertorio di nomi per i pezzi di cui  composta una mano. Ma non 
diamo nomi a tutti i pezzi di una mano, ai suoi confini, ecc… 
Fortunatamente non sentiamo il bisogno di nomi per tutte le 
combinazioni di parti del mondo. Talvolta conviene inventarne 
qualcuno, più spesso no. 
È una fortuna, perché l’insieme delle parti del mondo rasenterebbe la 
densità dell’infinito non numerabile e non sarebbe comodo da 
bambini ma anche da adulti trovarsi di fronte a una muraglia infinita 
di nomi. Ci separerebbe per sempre dalla città del linguaggio, che è ciò 
che ci rende esseri umani. A noi invece serve un catalogo sapiente, 
finito, non grande, un dizionario insomma, per parlare e capirci.  
Vorrei tirare il fiato, ma è quasi impossibile. Ho scelto di parlarvi di 
social media partendo da Dio e dai nomi e perciò non possiamo 
ignorare il groviglio inestricabile che solleva il problema del Suo 
nome.  
Nella tradizione ebraica, quella del Tetragrammaton, è un nome che 
incute rispetto e di cui non si conosce bene nemmeno la pronuncia, 
figuriamoci il significato. 
Si potrebbe tralasciare la questione, se non fosse che nella preghiera 
centrale della religione cristiana, che dell’ebraica è in qualche modo 
un proseguimento, il Padre Nostro, il nome di Dio lo si richiama subito. 
Sia santificato il tuo nome, diciamo infatti: cioè possa il nome di Dio 
essere riconosciuto come Santo. Dunque un Dio che non sappiamo o 
possiamo nominare. Ma il suo nome lo mettiamo al centro di una 
preghiera, della Preghiera. Non deve essere un caso che in quella 
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Preghiera tutto si giochi tra i pronomi tu, da una parte; e noi dall’altra. 
Forse, il nome di Dio sta tutto nella relazione con noi, nella relazione. 
Proseguendo la salita verso il nome di Dio ci troviamo di fronte un 
altro ostacolo insormontabile. Il fatto è che nell’altra tradizione alla 
base della nostra cultura, la cultura occidentale, la tradizione greca, il 
nome del ruolo che si da a Dio non è Padre, ma Logos.  
Noi traduciamo logos in maniera diversa, salvo quando non lo 
traduciamo affatto: parola, verbo (la parola per antonomasia), 
numero, ragione. Di certo è che la sua radice è raccogliere, mettere 
insieme elementi scelti. 
È il perché una antologia è una raccolta di “fiori scelti”, il suo 
significato, non un discorso sui fiori. Detto questo, spieghiamo da 
sempre che il logos si è fatto carne. Carne, non altro. 
Diciamo che il nostro corpo, impasto di leggi di natura e di storia, non 
è solo compatibile con il linguaggio, la comunicazione, ne è 
espressione inscindibile. 
E per nulla accidentale. Siamo dunque fatti della stessa sostanza delle 
parole e come noi Dio, che in questo ci ha generato simili a lui: liberi, 
liberi di dare nomi alle cose. Noi siamo tutte parole incarnate. 
Dall’esordio – lungo mi sa e anche un po’ pesante – si capisce che una 
riflessione sulla comunicazione e la chiesa incardinata al tempo dei 
social media è una storia lunga, tempestosa e anche misteriosa. Ci 
colpisce netta, per ora, una sola evidenza. Che per quanto 
fondamentalmente avvolta nel mistero, la facoltà di dare nomi, di 
comunicare, è il vero big bang che ci riguarda. Infatti quando diamo un 
nome definiamo uno schema, un progetto, decidiamo una vita. Lo 
stesso facciamo quando scriviamo un pezzo! Anche se non ce ne 
ricordiamo spesso! 
Parlare con le persone, mettersi in relazione, in logos con gli altri al 
tempo di internet, è il momento della storia in cui è più facile. Mai è 
stato così semplice, mai siamo stati così vicini alla creazione. Diciamo 
tutti ormai che viviamo perennemente connessi nella società e 
scappare da questa connessione è sempre più difficile. Al tempo di 
Sant’Antonio abate ci si poteva rifugiare in una caverna nel deserto del 
Sinai, ora anche quelle caverne hanno la parabola. 
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CHIESA E SOCIAL MEDIA 
 
Ora abbiamo capito perché, da giornalisti cattolici, ci interessa questo 
discorso. E anche perché siano così importanti i social media: il mezzo 
che permette di portare tutti gli abitanti del pianeta terra a dire la 
propria opinione in un’unica piazza contemporaneamente. Un mezzo 
che sta cambiando il mondo e le nostre società alla velocità della luce. 
Perciò adesso cerchiamo di capire come lo vive la cristianità. In una 
recente ricerca, presentata a maggio scorso, il Cremit3, centro studi 
sulla didattica dei media dell’Università Cattolica di Milano, dice che 
emerge un quadro di grande ricchezza e di grande attenzione nei 
confronti dei social media: 
 
- hanno un profilo in Facebook il 17,9% dei diocesani, il 20,4% dei 
religiosi, il 59,7% dei seminaristi, il 9,3% delle religiose; 
 
- i seminaristi risultano essere anche quelli più attivi: il 20,3% 
pubblica in bacheca un post al giorno o al massimo ogni due giorni 
contro il 7,6% delle religiose, il 14,3% dei diocesani e il 18,3% dei 
religiosi; 
 
- il 73,4% dei soggetti ricorre a immagini in cui, per rappresentarsi, 
viene messo al centro il soggetto proprietario del profilo 
connotandolo grazie ad elementi contestuali ed esperienziali (identity 
performance). Il 26,6% dei restanti invece ricorrono a scelte di 
rappresentazione in cui vengono attivate strategie di “identity 
erasure” ossia definendo il proprio sé in Facebook per sostituzione, 
mascheramento o per negazione. 
La ricerca è un lavoro eccezionale, l’unico del genere in circolazione 
ma ha un errore di fondo per noi. Parla di Chiesa e studia solo preti e 
seminaristi con suore e frati annessi. Si dimentica dei laici, sia quelli 
praticanti sia i non. A noi giornalisti interessa una rappresentazione di 
chiesa non più solo gerarchica. Ma questa è una altra storia. 
 
L’analisi ci fa capire che la maggior parte dei sacerdoti che 
                                                        
3 Cremit, ricerca “Churcbook”, 
http://www.cremit.it/portale/adDetail.asp?cat_id=71&cat_parent=&cat_group=2&ad_id=121
0. Link verificato il 7/09/2014 
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incontreremo nei prossimi anni saranno abituati ai social media e li 
useranno. Perciò non possiamo noi comunicatori rimanere indietro. 
Perché anche nel mondo ecclesiale l’informazione comincerà a 
passare attraverso la convergenza digitale, in particolare i social 
media. L’indicazione più importante è che l’informazione abbandonerà 
la carta stampata e la tv intesi come sono pensati oggi e circolerà 
attraverso dispositivi fissi nelle case o nelle strutture pubbliche, 
mentre il suo presente e futuro saranno la fruizione nella mobilità. 
Emergono anche differenze tra Nord e Sud del Paese: è il Sud in 
questo caso che appare come l’universo maggiormente digitalizzato 
rispetto ad un Nord che invece sembra essere meno incline all’uso 
dei media sociali e partecipativi. In particolare, se si analizzano le 
Chiese locali che hanno più sacerdoti diocesani su Facebook, 
abbiamo al primo posto Napoli (26,1%), seguita da Siracusa (25,9%), 
Perugia (22,1%), Brindisi (20,6%), Roma (19,7%), Macerata (16,9%), 
Milano (15,3%), Padova (14,9%), Tempio Ampurias (13,5%), 
Tortona (12,9%). Per quanto riguarda i seminaristi, abbiamo 
nell’ordine Siracusa (83,3%), Molfetta (70,7%), Padova (70%), 
Anagni (58%), Firenze (56%,6), Brescia (53,3%), Torino (46,7%), 
Catanzaro (45,3%) e Assisi (35,7%). 
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L’INFORMAZIONE NELLA CHIESA AL TEMPO DEI SOCIAL MEDIA 
 
Se ogni parrocchia avesse un profilo Facebook e un account Twitter, 
la Chiesa oggi dialogherebbe con le persone in modo più efficace? 
Questa è la risposta che dobbiamo individuare e a cui vi chiedo di 
rispondere. 
 
Si attendono risposte….. e poi si ricomincia a parlare 
 
Da una comunicazione unidirezionale, quella della carta stampata 
siamo passati a una interazione in tempo reale, attraverso l’apertura 
degli articoli ai commenti on line dei lettori, prodromo dei social 
network che ora si sono trasformati in social media, da motivo di 
gioco a fonte di informazione. 
Con i giornali e i primi siti internet, fruitore della notizia 
dell’evento era la massa. Con i social cambia il modo di informare. È 
stato introdotto il concetto del processo che accompagna l’evento: 
se nei social network se ne parla già, vuol dire appunto che è iniziato 
un processo di avvicinamento. E non c’è più una massa, più o meno 
definita, di lettori, ma gruppi di persone collegate tra di loro da 
interessi diversi e che spesso si sovrappongono. Nei social dunque 
l’informazione è molto personale, si rivolge a individui e occorre 
profilarla secondo i gusti di questi personal media, media 
unipersonali, cioè i nuovi lettori, che tra l’altro si creano da soli il 
loro palinsesto secondo gusti e preferenze; inoltre, si collegano in 
momenti diversi della giornata: infatti, i social network sono perfetti 
in mobilità (vedi smatphone, tablet, ecc ecc). 
Dal Blog a Facebook, da Twitter a Youtube e Lynkedin, ogni social 
ha le sue caratteristiche. Una piattaforma ideale per l’efficace 
comunicazione on line di una Diocesi o di un’altra realtà ecclesiale è 
multilaterale: il sito internet istituzionale per le informazioni di 
servizio, il Blog per il dibattito e Facebook come strumento indicato 
per i giovani ma anche per gli over 50; piuttosto che Twitter, troppo 
veloce e giovanile, da proporre per un target professionale, ma con 
due «anime» - anche se sarebbe meglio chiamare account -: la 
Diocesi o la Chiesa locale e un suo «portavoce», che si presenta con 
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le proprie generalità e una maggiore flessibilità. 
Per svolgere, infine, il compito di tenere informati i parrocchiani o i 
soci di un gruppo al di là del consueto appuntamento settimanale, 
lo strumento migliore che funge da bacheca è il Blog, da collegare 
però a una pagina Facebook, per permettere alle persone non solo 
di comunicare se saranno presenti o meno ma anche di proporre 
temi di discussione che saranno poi approfonditi nell’incontro 
successivo. 
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UN DECALOGO FACILE FACILE PER PROMUOVERSI SUI 
SOCIAL MEDIA 
 
1. Il4 passaparola non è soltanto online: parlate con i vostri contatti 
di persona, invitateli a cliccare “Mi piace” e a seguire la vostra 
pagina 
2. Fate attenzione che la vostra sia una “Pagina” Facebook e non un 
profilo personale 
3. Usate sempre fotografie, evitate di condividere locandine o 
immagini sovrascritte: utilizzate lo spazio del testo per scrivere un 
testo e quello della foto per una bella immagine “pulita” 
4. Non tormentate i vostri fans con 10 aggiornamenti al giorno: 
bastano 3/4 aggiornamenti a settimana, che mettano in risalto 
iniziative importanti, eventi o momenti significativi della vostra 
quotidianità come associazione o parrocchia 
5. Non siate off topic, cioè non pubblicate video musicali, foto di 
gattini e cagnolini, link ad aggiornamenti fuori contesto rispetto alla 
vostra pagina: chi vi segue vuole sentirvi parlare di cose riguardanti 
il vostro ambito 
6. Usate la funzione “Eventi” di Facebook per far conoscere a tutti 
iniziative importanti e cercare risposte positive e partecipazione: 
create Eventi con la vostra pagina e condivideteli con i vostri 
contatti; cliccando “Parteciperò” ognuno potrà invitare i propri 
contatti personali 
7. Scrivete testi brevi e chiari e rimandate a eventuali 
approfondimenti sul vostro sito: i post non devono essere dei 
“papiri” 
8. Rispondete sempre alle domande o ai commenti: i social media 
servono per “conversare”, non sono un luogo dove farsi pubblicità 
9. Siate pronti a rispondere a tutte le possibili critiche, ma anche a 
moderare i commenti e a eliminare gli insulti 
10. Divertitevi! Serve positività per comunicare in modo efficace! 
 
 

                                                        
4 Progetto UcsiSocial, Ucsi.It 
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COME I MORMONI USANO INTERNET E I SOCIAL 
 
Se usato con attenzione, Internet può aiutare a coordinare l’opera 
della Chiesa, a rafforzare la fede e a far fronte ai bisogni degli altri. 
Internet può anche essere utile per l’opera missionaria, in quanto le 
persone possono entrare in contatto con amici e familiari e 
condividere materiale della Chiesa. Tuttavia, la comunicazione 
elettronica non dovrebbe rimpiazzare il rapporto faccia a faccia. 
Il seguente contenuto fornisce linee guida, esempi e ulteriori sussidi 
per applicare i principi indicati nel Manuale 2 – L’amministrazione 
della Chiesa (2010), 21.1.22. 
 
Linee guida generali 
Ricorda quanto segue quando intendi utilizzare un sito, un blog o i 
social media per la tua chiamata: 

1. I dirigenti locali del sacerdozio devono prima approvare la 
creazione di siti, blog o profili di social media connessi con 
una chiamata. 

2. Il logo della Chiesa non può essere usato né imitato. 
3. Devono essere indicati pubblicamente il nome e i recapiti del 

membro responsabile del sito, blog o profilo di social media. 
4. I membri non devono dichiarare o far credere che il contenuto, 

le immagini o altro materiale della loro risorsa on-line siano 
patrocinati o approvati dalla Chiesa o che rappresentino 
ufficialmente la Chiesa in alcun modo. Al contrario, la risorsa 
on-line deve includere una dichiarazione che spieghi che non 
si tratta di un prodotto ufficiale patrocinato dalla Chiesa. 

5. Non devono essere utilizzati video, opere d’arte, musica o 
altro materiale di proprietà della Chiesa, a meno che tale uso 
non sia autorizzato esplicitamente nella pagina Diritti e 
informazioni sull’utilizzo di un sito ufficiale della Chiesa o 
dall’Ufficio per le proprietà intellettuali della Chiesa. Per i 
contenuti protetti da diritti d’autore provenienti da altre fonti, 
i membri devono prima ottenere il permesso scritto dal 
relativo proprietario. 
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6. Non devono mai essere visualizzati i dati personali di altri 
individui. Non devono essere mostrati video o immagini di 
altre persone, a meno che queste abbiano dato il proprio 
consenso scritto (vedi “Ulteriori risorse” alla fine di questa 
pagina per un esempio di modulo di autorizzazione). 

7. I contenuti presenti sui social media devono essere gestiti 
correttamente e supervisionati attivamente per fare in modo 
che il materiale inappropriato sia prontamente rimosso. Avere 
più di un moderatore o proprietario consente un monitoraggio 
attivo e un controllo tempestivo. 

8. I membri devono avere uno scopo e un obiettivo per la risorsa, 
come ad esempio il contatto con la comunità, una maggiore 
amicizia tra i membri e così via, e la risorsa deve essere 
chiamata di conseguenza. Il sito, il blog o il profilo di social 
media non deve essere chiamato semplicemente con il nome 
dell’unità della Chiesa o con quello di una persona. Per 
esempio, “Notizie del Rione di Bologna” e “Amici del Rione di 
Bologna” sono nomi accettabili, ma “Rione di Bologna” e 
“Vescovo Verdi” non lo sono. 

9. I siti, i blog e i profili di social media non devono replicare 
strumenti e funzioni che sono già disponibili su LDS.org. 

 
Esempi di utilizzi appropriati 
Seguono alcuni esempi di usi appropriati di siti, blog e profili di 
social media per aiutare i membri nella loro chiamata: 

   Un vescovo spera di accrescere la conoscenza delle 
attività di rione da parte della comunità. 

   Il vescovo incarica un membro del consiglio di rione di 
creare su un social media una pagina pubblica per 
promuovere le prossime attività di rione che potrebbero essere 
di particolare interesse ai nuovi membri, ai membri meno 
attivi e alla comunità in generale. Il membro del consiglio di 
rione gestisce la pagina sotto la guida di un componente del 
vescovato e inserisce annunci e inviti alle attività di rione. Il 
nome della pagina è “Eventi del Rione di Milano 1”. 
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   Una presidenza della Società di Soccorso di rione spera 
di far crescere l’amicizia e la partecipazione alle attività. 

   Dopo aver ricevuto il permesso del vescovo, la 
presidenza della Società di Soccorso di rione crea un blog che 
contiene notizie, messaggi edificanti, programmi delle lezioni 
e fotografie delle attività recenti. Dato che il blog è pubblico, le 
componenti della presidenza non includono mai dati personali 
e si assicurano di pubblicare fotografie solo di quelle persone 
che hanno dato loro il permesso di farlo. 

   Una specialista delle relazioni pubbliche di palo spera 
di aiutare i membri e le persone della comunità a partecipare 
a un progetto di servizio di “Mani mormoni che aiutano”. 

   Dopo aver ricevuto il permesso dalla presidenza di palo, 
la specialista crea un gruppo Facebook chiamato “Mani 
mormoni che aiutano – Messina”. Sfrutta gli annunci di rione e 
il consiglio delle relazioni pubbliche di palo per invitare i 
membri a unirsi al gruppo; incoraggia altresì tutti a invitare i 
loro vicini e amici. 

   Prima del progetto di servizio, usa il gruppo per 
condividere messaggi edificanti e dettagli, tra cui il luogo di 
incontro e di che cosa munirsi. Dopo lo svolgimento del 
servizio, ringrazia tutti per la partecipazione, pubblica 
fotografie dell’evento (che mostrino solo quelle persone che 
hanno dato il proprio permesso) e avvisa il gruppo di 
eventuali altre opportunità per servire. Dato che il gruppo è 
aperto a chiunque desidera partecipare, è particolarmente 
attenta a supervisionare attivamente i commenti; pubblica 
inoltre messaggi diverse volte alla settimana in vista degli 
eventi futuri. 

   Un presidente di missione vuole dare aggiornamenti ai 
familiari dei missionari che si trovano sul campo e 
mantenere il contatto con gli ex missionari. 

   Un presidente di missione e sua moglie creano un blog in 
cui pubblicano notizie, aggiornamenti e foto della loro 
missione (tutte con il permesso degli individui che 
compaiono). Raccontano anche storie ed esperienze dagli 
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eventi della missione, come ad esempio una conferenza di 
zona. Non includono mai informazioni riservate, come le 
statistiche, gli indirizzi o altri recapiti personali. 

   Un presidente del quorum degli anziani ha bisogno di 
mantenere un contatto regolare con i membri del suo 
quorum, molti dei quali hanno un limitato accesso a 
Internet. 

   Dopo aver ricevuto il permesso del vescovo, il presidente 
di quorum decide di usare un’applicazione di messaggistica 
mobile (come WhatsApp, Skype, Messenger di Facebook, 
Hangout di Google o Kik) per comunicare con il suo quorum. 
Dopo aver stabilito quale di questi servizi è più comodo per i 
membri del suo quorum — e aver ricevuto da loro il permesso 
di comunicare con loro su questa piattaforma — crea un 
elenco privato di coloro che desiderano ricevere questi 
messaggi. È consapevole che questo è solo uno dei metodi per 
comunicare con i membri del suo quorum e fa sempre seguito 
alle questioni importanti effettuando telefonate o visite di 
persona. Non condivide mai i dati di questo gruppo con 
nessun altro e aggiunge o rimuove rapidamente dal gruppo 
chiunque lo richieda. 

   Una presidentessa della classe delle Laurette vuole 
aumentare la partecipazione alle attività congiunte. 

   Sapendo che i membri della sua classe utilizzano 
attivamente Twitter, una presidentessa della classe delle 
Laurette si consiglia con i suoi dirigenti del sacerdozio e delle 
Giovani Donne e decide di utilizzare quel social network per 
inviare ai membri della classe promemoria delle prossime 
attività. Ha cura di condividere solo informazioni generali nei 
tweet pubblici e riserva i dettagli dell’orario e del luogo degli 
eventi per messaggi diretti. Quando partecipa a un evento, 
pubblica solo limitati aggiornamenti sul suo conto Twitter in 
momenti appropriati ed è attenta a condividere immagini 
soltanto di quei giovani i cui genitori hanno concesso il 
permesso. 



 13 

   Un dirigente dell’opera missionaria di rione desidera 
aumentare la partecipazione all’opera missionaria da parte 
dei membri. 

   Dopo una discussione in sede di consiglio di rione sui 
conti Facebook e Twitter della Prima Presidenza e del Quorum 
dei Dodici Apostoli, il dirigente dell’opera missionaria di rione 
è incaricato dal vescovo di aiutare i membri del rione a 
conoscere e condividere con gli amici non appartenenti alla 
Chiesa i messaggi dei social media dei dirigenti della Chiesa. Il 
dirigente dell’opera missionaria di rione chiede ai componenti 
del consiglio di rione di iniziare a condividere regolarmente i 
messaggi pubblicati su Facebook e Twitter dai Fratelli. Viene 
dato l’incarico speciale ai presidenti dei Giovani Uomini e 
delle Giovani Donne di invitare i giovani del rione a fare 
altrettanto. 

 
Esempi di utilizzi inappropriati 
Seguono alcuni esempi di usi inappropriati: 

   Un blog di rione chiamato “Rione di Bergamo 1” mette 
in evidenza il compleanno delle persone del rione ogni 
settimana. 

   Motivo: la risorsa on-line non dovrebbe avere il nome di 
un’unità della Chiesa e non dovrebbe mai includere dati 
personali, come i compleanni. 

   Oltre al proprio conto personale, un vescovo crea un 
altro profilo di social media chiamato “Vescovo Bianchi”. 

   Motivo: un profilo non dovrebbe mai promuovere un 
individuo specifico, né chiamarsi con il suo nome. 

   Un palo crea un sito Internet con un calendario di tutti i 
prossimi eventi, riunioni e attività. 

   Motivo: i siti, i blog e i profili di social media non 
dovrebbero replicare strumenti che sono già disponibili su 
LDS.org. 

 
Linee guida aggiuntive 
Supervisione 
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Le pagine dei siti, dei blog e dei profili di social media devono 
essere supervisionate in modo appropriato. Il contenuto, compresi i 
commenti dei visitatori, deve essere revisionato almeno una volta 
alla settimana per controllare che sia appropriato. I moderatori 
devono porsi le seguenti domande: 

   Il contenuto o i messaggi pubblicati riflettono decoro e 
riverenza per la Chiesa? 

   Il contenuto è preciso e affidabile? 
   Ho ricevuto il consenso scritto di pubblicare le immagini, 

i video e la musica? 
   Nei contenuti sono rappresentate posizioni politiche 

personali? (Se sì, il contenuto in questione deve essere 
cancellato). 

   Vengono promossi interessi commerciali? (Se sì, il 
contenuto in questione deve essere cancellato). 

   Che cosa penserebbe la Prima Presidenza del sito o del 
messaggio pubblicato? 

Altre buone prassi 
   Un sito Internet, un blog o un profilo di social media non 

deve mai essere usato per sostituire il programma cartaceo 
della riunione sacramentale o la bacheca. 

   I profili, le pagine e i gruppi dei social media possono 
essere pubblici (aperti a tutti) o privati (accessibili solo a coloro 
che sono stati invitati a partecipare da un moderatore). Ci sono 
vantaggi e svantaggi in entrambe le opzioni. Quando crei una 
nuova pagina, gruppo o profilo, considera in preghiera i 
vantaggi di averli pubblici o privati. 

   Non fare affidamento solo su Internet per far fronte alle 
esigenze di comunicazione del tuo rione o ramo. La 
disponibilità di Internet e di mezzi tecnologici può essere 
limitata in molte unità della Chiesa. Anche se i membri hanno 
accesso a Internet, potrebbero scegliere di non usarlo. 

   Prepara tutto il materiale da pubblicare in rete tenendo a 
mente i destinatari. I contenuti che sono adeguati per i 
giornalisti locali potrebbero non venire incontro alle necessità 
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dei membri attivi del tuo rione o ramo. Concentrati sui 
contenuti che sono pertinenti per i destinatari. 

   Le risorse on-line devono sempre avere più di un 
amministratore perché le chiamate cambiano frequentemente 
ed è difficile per la stessa persona controllare un sito o una 
pagina ogni settimana. 

  Elimina la risorsa on-line quando non è più necessaria, 
ma assicurati di preservare i contenuti importanti (come foto e 
video) nella storia locale della tua unità della Chiesa. 


