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“L’iPhone nel saio” 
 

I “Fratelli e le sorelle” 
 

di Francesco e Chiara declinate nelle  
relazioni digitali e nei social network 

 
 
 

 

CORSO 
PER FORMATRICI E FORMATORI FRANCESCANI 

SUORE, FRATI FRANCESCANI, CLARISSE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



L’attualità di Francesco e Chiara attraversa in forma profonda, e densa di 
significato, anche le dinamiche digitali, i social che si intrecciano nella vita 
consacrata, nella fraternità, nei consigli evangelici. Se “l’abito non fa né il frate né 
la suora”, è vero però che Internet mi per-forma, con-forma, ri-forma nello stile 
personale, relazionale, preghiera, vita interiore, apostolato, in comunità. Esserne 
consapevoli è una responsabilità e un dono. NB. Il corso si modula in base 
all’esigenze della comunità. Esempio: come corso di formazione-aggiornamento 
(1 giorno, 2/3, 4/5) scegliendo i punti da trattare. Già sperimentato anche come 
corso di Esercizi spirituali. Si può modulare con elasticità. 

 

1. «IN QUESTO MONDO». SUORE, FRATI: PACE E... IPHONE  
1.1. “E questo sia per te più che il romitorio” (Lettera a un ministro, § 235). 

Cosa vuol dire essere consapevoli dell’incidenza delle dinamiche 
digitali nella complessità del tempo attuale (conventi inclusi). 

1.2. “Tutte le parole che abbiamo detto lungo la via” (Lettera a frate Leone, § 
250). Le categorie digitali ri-strutturano le categorie del 
francescanesimo (fraternità, semplicità, sobrietà, vita comune, ecc.) 
 
 

2. «SAETTA SCELTA». IL SAIO AL TEMPO DELL’ALGORITMO 
2.1.Che cosa è l’algoritmo digitale (nella logica vocazionale). La sua 

potenza-incidenza nella sfera personale soprattutto in chi 
accompagna nelle scelte di vita (e in chi è accompagnata/o). 

2.2.“Sia tenuta a chiedere il consenso” (Regola di S. Chiara, cap. II, § 2754). 
Esercito l’obbedienza nella (quasi) scomparsa del silenzio in 
convento, nella mia giornata e del crescente rumore digitale.  

2.3.“E fu povero e ospite” (Regola non bollata, cap. IX, § 31). Esercizio del 
senza nulla di proprio nei social: tra bisogni e desideri re(pre)gressi. 

2.4.“Siamo madri quando lo portiamo nel nostro corpo” (Lettera ai fedeli II, 
Scritti, cap. X, § 200). Esercito la castità nell’ascolto del corpo che mi 
parla. Il fascino dell’estetica, del postare in rete. Il perché del selfie. 
 

3. «IL CHIASSO DELLA GENTE». DIS-ORDINI NEL SAIO 
3.1.“Volendo poi ritirarsi” (Bolla di canonizzazione di S. Chiara, § 250). 

Perché tutti devono sapere tutto di me? Criteri di sano confine 
come postulante, novizia/o, suora, frate, Guardiano, 
Provinciale, Provincia/Federazione. Conseguenze spirituali, 
psichiche dell’intimità vetrinizzata: confusione inconscia, letale. 

3.2.“Francesco - gli dice chiamandolo per nome - va’ e ripara la mia casa” 
(Vita seconda del Celano, cap. VI, § 593). I molteplici dis-ordini 

interiori nella suora, nel frate (e tra di essi) generati dall’uso-
abuso dei social h24. Quali le ferite nella preghiera, vita 
interiore, apostolato, relazioni. Da chi e cosa sono orientato 
(inconsciamente) nelle mie scelte in rete. Criteri consapevoli. 

 

4. «L’AMICO CHE LO ACCOMPAGNAVA». QUANDO UN 
             FRATELLO E UNA SORELLA MI PUÒ SALVARE NEI SOCIAL 

4.1.“Gli confidava i suoi segreti” (Vita 1a del Celano, cap. III, § 329). 
Abitare i social mi induce carsicamente a isolarmi. Come suora 
e frate entro nella ‘bolla saponata’. Aumento ansia, depressione. 

4.2.“Il Santo lo rimproverò lì su due piedi” (Vita seconda del Celano, cap. 
LII, § 672). Criteri di confronto con un amico prima di scrivere 
‘di pancia’ in rete (rimane per sempre). La «correzione digitale». 

4.3. “Il diavolo ti trovi occupato” (Scritti di S. Francesco, Regola, cap. 
VII, § 24). Il fascino della menzogna conduce a vivere vite 
parallele real-web. Come nasce in convento la doppia vita,  
come si sviluppa, quali sono i segnali. Come uscirne bene. 
 

5. «DELLA GRATA». IL PARLATORIO NEL CELLULARE 
5.1.“Del silenzio, del parlatorio, della grata” (Regola di S. Chiara, cap. V, 

§§ 2783-2786). Il luogo non è solo un luogo: mettere ordine nel 
vivere il servizio di ascolto in parlatorio, posta, tramite mail, 
telefono, cellulare. 

5.2. “Si riveli in un colloquio” (Vita 2a del Celano, cap. XXIII, § 638). 
Seguire spiritualmente una persona: criteri sui social. Confini 
labili, da sapere, tra accompagnamento spirituale e psicologico. 

 

6. «COSA TROPPO AMARA». DIPENDENZE, PATOLOGIE, 
             REATI PENALI-CANONICI DA SAPERE PER FRATI E SUORE 

6.1. “Il Signore stesso mi condusse tra loro” (Testamento 1226, Scritti, § 
110). Le 10 dipendenze digitali in una suora, in un frate. Come 
nasce la dipendenza. Quali criteri di serio recupero. 

6.2. “Beato il servo rimproverato che non è veloce a scusarsi” 
(Ammonizione XXII, Scritti, § 172). Nei social inizio ‘per gioco’, 
mi sfugge di mano e posso compiere reati (che ignoravo). Quali 
i reati penali e canonici da conoscere come frati, suore, 
superiore/i. In caso di processo: criteri guida da tenere presenti 
(personali e di Provincia). Quali rapporti con media e stampa. 


