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PAPA: DON VIGANO', IL NUOVO STILE COMUNICATIVO DI FRANCESCO NEL VILLAGGIO
GLOBALE =
intervento sull’Osservatore Romano del neo prefetto del
dicastero delle Comunicazioni del Vaticano

Papa Francesco e il nuovo stile comunicativo "nel villaggio globale"
della comunicazione. Ne parla don Dario Edoardo Viganò, neo prefetto
del dicastero vaticano delle Comunicazioni in un suo intervento
sull’Osservatore Romano. "Credo che la chiave per comprendere la
pratica comunicativa di papa Francesco vada ricercata a partire dagli
studi ormai classici sul rapporto tra oralità e scrittura. Un discorso
preparato - sottolinea Viganò - è noioso, perché è un testo concepito
nella forma di uno scritto. Questo suona certamente strano per Papa
Francesco, uomo ’dell’età della pietra’. Sappiamo infatti come la
cultura scritta, rispetto a quella dell’oralità, abbia privilegiato la
sinteticità, l’analiticità, l’oggettività, il pensiero astratto".
Viganò pone l’attenzione sul fatto che il Papa "non teme assolutamente
di sottolineare la distanza tra la cultura nella quale è cresciuto,
quella tipografica che ha modellato il pensiero lineare dall’andamento
argomentativo, e la cultura cosiddetta digitale nella quale si trova a
vivere il pontificato e che ha affrontato sin dalle prime parole
pronunciate la sera subito dopo l’elezione in conclave. Ha inizio così
un nuovo stile comunicativo, non proprio facile da interpretare in
modo appropriato".
"Lo stile conversazionale e il dialogo personale che il Pontefice
attiva - rileva il nuovo prefetto delle Comunicazioni - si muovono
così, proprio grazie ai suoi interlocutori decisamente più figli della
cultura digitale che non tipografica, in una comunità magmatica,
fluida e dai contorni aperti. E il dire di Papa Francesco sta avviando
la pratica antica del passaparola, comunicazione che a sua volta
edifica una riconoscibilità e una stabilità negli interlocutori - vera
e propria comunità - innescando una reticolarità basata sul gusto di
un ritrovato abbraccio tra umanità e Vangelo".
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