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i chiude l’anno del sessante-
simo di Caritas Ticino, i dieci 
anni della boutique di Lugano 
e gli otto anni di produzione 

televisiva settimanale. Fra un 
compleanno e l’altro una novità: 
il potenziamento della nostra pre-
senza ONLINE, cioè su internet. 
Sul nostro sito non succederanno 
cose mirabolanti ma per l’informa-
zione di Caritas Ticino c’è in atto 
una svolta importante: diminuire 

la produzione di carta stampata 
a favore di una comunicazione in 
rete che gradualmente sostituisca 
buona parte delle pubblicazioni su 
carta. I motivi di questa svolta sono 
semplici, uno di ordine economico 
e uno legato alle particolari caratte-
ristiche della rete che è accessibile 
in ogni momento e permette di 
interagire in modo semplicissimo. 
La carta costa molto, la spedi-
zione costa sempre di più mentre 

la rete non costa quasi 
nulla, è quindi evidente 
che spostare sulla rete 
tutto quello che si può 
leggere anche su PC 
è decisamente inte-
ressante. Ovviamente 
è difficile abituarsi a 
leggere su schermo per 
un mucchio di motivi, 
perché lo schermo non 
è trasportabile come 
un foglio di carta, una 
rivista o un libro, perché 
la visione non è sempre 
immediata ad esempio 
quando il computer è 
spento, perché general-
mente propone un’im-
paginazione più spar-
tana ecc. ecc. Ma è solo 
una questione di tempo 
e piano piano per molte 
forme di comunicazione 
lo schermo sostituirà 
completamente la 

carta. Ma il salto sostanziale non 
sta tanto nel supporto quanto 
nella forma sempre accessibile 
e interattiva della comunicazione 
che lega produttore e fruitore dei 
messaggi con un nuovo tipo di 
rapporto permettendo quasi una 
sostitizione dei ruoli. Si può ad 
esempio scrivere un articolo su 
un tema aggiornandolo costante-
mente con nuovi elementi, mentre 
chi lo legge può reagire dando a 
sua volta un contributo diventando 
partecipe di un forum di elabora-
zione di nuovi contenuti a partire 
dalla sollecitazione originale. Tutto 
ciò apre prospettive straordina-
rie senza i confini e le limitazioni 
abituali di tempo e di spazio della 
comunicazione unidirezionale del-
l’oggetto cartaceo. Evidentemente 
non chiuderemo la rivista Caritas 
Insieme che continuerà nella sua 
forma attuale a raggiungere i nostri 
abbonati fedelissimi ma cerche-
remo di ridurne la tiratura e faremo 
di tutto per conquistare un nuovo 
pubblico attraverso le possibilità 
della rete internet e incoraggeremo 
tutti a comunicare sempre di più 
con noi attraverso questo canale. 
www.caritas-ticino.ch per guar-
dare, leggere, curiosare, dialogare 
e persino comprare stando como-
damente seduti a casa nel merca-
tino virtuale di Caritas Ticino che 
ha anche un suo indirizzo diretto 
www.catishop.ch 
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