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Milano, 25 febbraio 2011 
 
Sabato 26 febbraio, dalle 9 alle 12.30, a Milano presso la sede de Il Sole 24 Ore (via 
Monte Rosa 91), si terrà il Convegno “Giovani e relazioni nel continente digitale”, 
promosso dalla Pastorale giovanile e dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali e rivolto ai 
giovani e agli educatori di tutta la diocesi ambrosiana. 
 
Il convegno si propone di esplorare il mondo digitalizzato cercando di comprendere le 
modalità con cui i giovani lo abitano e interpretare i nuovi linguaggi comunicativi in modo 
tale da essere un aiuto o uno stimolo per far passare i giovani, come un mezzo verso il fine, 
dalla comunicazione virtuale, iniziale, esuberante, fascinosa, alla comunicazione reale, profonda, 
responsabile, duratura, in grado di costruire relazioni di dono e di amore. 
Spesso l’immagine dei giovani in rete si identifica come una tribù nomade che suggerisce 
l’idea di una generazione incompiuta che si manifesta in una identità plurale e instabile, in 
una solitudine grande che cerca nuove frontiere di relazione, in una libertà che consuma 
quello che c’è più che progettare quello che ci vorrebbe, in un amore che ha il sapore di un 
breve racconto e che si vive più a carattere sperimentale progettuale, in una religione che non 
ha forza interpretativa della storia e che non è capace di sostenere un’etica, piuttosto ha il 
carattere dell’estetica.  
 
Il Convegno sarà introdotto da don Maurizio Tremolada, responsabile del Servizio Giovani 
della Diocesi di Milano. Seguiranno le relazioni di Gianni Riotta, direttore de Il Sole 24 Ore, di 
monsignor Severino Pagani, Vicario episcopale per la Pastorale Giovanile, e della 
professoressa Chiara Giaccardi, docente dell’Università Cattolica di Milano.  
È previsto anche un confronto con i presenti in sala e con quelli collegati on line da casa. 
Concluderà i lavori don Davide Milani, responsabile dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali. 
 
In allegato il manifesto del convegno.  
 
Il Convegno sarà trasmesso in diretta su www.chiesadimilano.it 
 

     don Davide Milani 
       Responsabile Comunicazione Arcidiocesi di Milano 
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http://www.chiesadimilano.it/or/ADMI/esy/objects/docs/2680594/Manifesto_Convegno.pdf

