
Influencer 
DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 

 

Formazione 

Permanente 

del Clero 
 

 

INTRODUZIONE AL TEMA 
 

Don Martino Signoretto  

INFLUENCER | Formazione Permanete Clero 

  
https://vimeo.com/490650807/d9370a7d00 

 

PER APPROFONDIRE: INFLUENCER CRISTIANI 
 

DON ALBERTO RAVAGNANI - W La Fede 

https://www.youtube.com/channel/UCf2G9izxBUHuhadtiuwSrtA 

https://www.tiktok.com/@donalbertoravagnani?lang=it 

https://www.instagram.com/donalberto_rava/ 

 

GIOVANNI SCIFONI – L’arte attoriale a servizio della fede 

https://www.facebook.com/ScifoniOfficial/ 

https://www.youtube.com/c/GiovanniScifoniOfficial/videos 

 

DON GIANMARIO PAGANO - BELLA PROF scuola, religione studio… 

https://www.facebook.com/bellaprof 

https://www.youtube.com/channel/UC8AlqRPFe7aF_Zx0gmB2mAQ 

 
ALESSANDRA LUCCA E FRANCESCO RAO, 5pani2pesci 

https://www.facebook.com/5pani2pesci/ 

https://www.youtube.com/user/5pani2pesci/videos 

 

 

Vedi anche: Don Fabio Rosini (YouTube); Antonio Spadaro (Twitter), Suor Hermana Claudia (Tik Tok), don 

Giovanni Benvenuto (YouTube), Don Luigi Maria Epicoco (YouTube), et alii … 
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PER APPROFONDIRE CON I TESTI 
 

FABRIZIO RINALDI, Internet e il principio di autorità - RIVISTA - 3D Tredimensioni  

http://www.isfo.it/files/File/2014/Rinaldi14B.pdf 

GUIDO MOCELLIN, Parroci nella rete spunti (anche per vescovi,) per un buon uso di tastiera e mouse  

http://www.ilregno.it/articles/Regno-attualita-22-2017-649-Mocellin-7gr5cn.pdf 

IL FENOMENO DEGLI INFLUENCER SUI SOCIAL NETWORK – La mente è meravigliosa 

https://lamenteemeravigliosa.it/il-fenomeno-degli-influencer-sui-social-network/ 

 
Se vuoi approfondire qualcosa di più teologico 

DARIO EDOARDO VIGANÒ 

Testimoni e Influencer. Chiesa e autorità al tempo dei social 
 

La prima comunità cristiana riconobbe inizialmente alla forma sinodale degli anziani e 

successivamente all'apostolo Paolo un'autorevolezza che va configurandosi come 

autorità, nel senso di "riferimento certo" per la custodia della comunione ecclesiale. 

Questa virtù viene in seguito attribuita a singoli personaggi, in genere fortemente 

carismatici, mentre il suo esercizio viene sempre più centralizzato e istituzionalizzato 

attraverso la stampa e la censura ecclesiastiche. Proprio la dimensione normativa e 

regolativa dell'autorità viene oggi messa in discussione dai social media, che per loro 

natura non sono gerarchici, ma aggregano e attivano appartenenze sui criteri 

dell'omologazione. Le community si organizzano sulla base di interessi e visioni comuni, 

espellono le dissonanze e seguono gli influencer, a cui conferiscono autorità in un 

determinato ambito e in un tempo circoscritto. In questo contesto, l'unica autorità che 

la Chiesa può legittimamente coltivare è quella della testimonianza di coloro che, in 

forza del battesimo, vivono manifestando il dono della vita di Dio in noi. 
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