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Relatori in Zoom,
incontri affollati
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artenza col botto per i due
corsi di formazione lanciati
dopo la pausa natalizia
dalla Scuola di Formazione
Teologica d’intesa con l’Area Cultura
della diocesi: lunedì sera oltre 50
persone hanno risposto presente al
primo incontro del ciclo promosso
con le parrocchie di Ala sul tema
“Il futuro del lavoro, il lavoro
del futuro”. Un bis anche la sera
successiva, martedì 18 gennaio,
con una presenza di addirittura
settanta iscritti al collegamento
promosso insieme all’Azione
Cattolica per il percorso di cinque
incontri dal titolo “Alla ricerca della
verità”.
Un’adesione significativa, che fa
quasi notizia per proposte culturali
serali d’impegno ma che dimostra
anche una certa confidenza negli
ambienti laicali, anche fra persone
avanti negli anni, con l’utilizzo
della piattaforma online.
L’abitudine - verrebbe da dire - con
l’utilizzo delle piattaforme online è
confermata dal fatto che sono ben
note e rispettate anche le regole
di “galateo” per la partecipazione
alle lezioni, come la necessità di
silenziare il proprio microfono per
non creare disturbo in sottofondo
o l’opportunità di mostrare al
relatore il volto degli “allievi” per
favorire la sua comunicazione.
Oltre a questa positiva nota di
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Grande affluenza
di ascoltatori
sulla piattaforma
online per i due
corsi lanciati
questa settimana
dalla Scuola di
Formazione Teologica
d’intesa con
le parrocchie di Ala
e l’Azione Cattolica
metodo, nella fiducia di poter
tornare presto in presenza, va
osservato che anche nel merito
l’interesse per gli argomenti
proposti è significativo.
I temi della pastorale sociale
avanzati nel corso sul lavoro
riprendono i contenuti delle
Settimane Sociali di Taranto e
possono avvalersi di relatori
di spicco dell’Università di
Trento. Altrettanto stimolante il
programma del percorso suggerito
dall’Azione Cattolica che da qualche
anno organizza questa formazione
laicale d’intesa con la Scuola
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La prima relatrice del corso
sul lavoro, la prof. Vera Negri
Zamagni, che lunedì ha parlato
della situazione italiana
diocesana e l’Area Cultura.
Dedicata al tema della
comunicazione - sia con le parole
del giornalismo che con le immagini
utilizzate dalla tradizione dell’arte
sacra - la prima puntata del
percorso “Alla ricerca della verità”
ha visto sulla cattedra virtuale una
coppia di esperti, sposi e genitori:
la giornalista Paola Springhetti
(UCSI) e il grafico Giancarlo Olcuire
(Azione Cattolica di Roma) che
hanno invitato gli oltre settanta
partecipanti a ragionare sui
meccanismi per cui immagini,
parole e titoli possono allontanarci
dalla ricerca della verità. Si pensi
al rilievo dato alle emozioni, al
mancato controllo delle fonti
informative, agli interessi della
propaganda o al meccanismo
psicologico della conferma delle
opinioni preesistenti. Di qui
l’invito a cercare di capire, prima
di giudicare, a coltivare anche
il dubbio e a mettere da parte i
pregiudizi. La verità è perdente?
Certamente no, ma ci sono altri
quattro martedì per scoprirlo: il
programma e le iscrizioni sono
illustrate sul sito diocesano.
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