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INDONESIA 
Jakarta, Giornata delle Comunicazioni sociali: la missione online 
di Mathias Hariyadi 
 
Jakarta (AsiaNews) - La prossima settimana la diocesi di Sorong-Manokwari, nella provincia di 
West Papua, la più orientale dell’Indonesia, ospiterà un evento legato alla Giornata delle 
Comunicazioni sociali promossa della Conferenza episcopale indonesiana (Kosmos Kwi). Esso si 
inserisce nel solco di un progetto avviato alcuni anni fa con lo scopo di “rafforzare la morale”  e il 
“cammino missionario” - anche e soprattutto attraverso l’uso dei media e dei social network - fra i 
cattolici dell’arcipelago. Non solo radio e tv, ma anche internet, Facebook e Twitter diventano 
strumenti sempre più importanti nell’annuncio del Vangelo.  
Interpellato da AsiaNews  p. Kamilus Pantus racconta il lavoro di attivisti ed esperti di 
comunicazioni sociali che, in questi mesi, hanno promosso diverse “iniziative” in molte diocesi del 
Paese. Il sacerdote (…) sottolinea la partecipazione entusiasta di attivisti, studenti universitari, 
catechisti e giovani. Essi sono i primi, aggiunge, a possedere quella che viene definita “la capacità 
di sfruttare i social media, per proclamare la Parola di Dio”.  
Due mesi fa p. Pantus ha promosso un seminario sul giornalismo nella diocesi di Atambua, cui 
hanno aderito dozzine di persone, in particolare giovani e studenti universitari. Le lezioni erano 
tenute da membri di sesawi.net, il portale di informazione cattolico indonesiano.  
(…) “Hanno acquisito molto valore fra i giovani cattolici - spiega il sacerdote - che sono interessati 
all’uso dei media moderni per la diffusione del Vangelo”.  
(…) E ancora, nell’arcidiocesi di Jakarta si terrà una messa speciale e la proiezione di un film 
(intitolato “Tunes for Asia”), nel contesto delle iniziative ideate per rafforzare la cultura della vita 
e la collaborazione fra giovani di diversi gruppi nella capitale. 
La scorsa settimana una folla ha partecipato al seminario fra nuovi media e famiglia, organizzato 
da Komsos KWI a Central Jakarta.  
Secondo p. Pantus la massiccia presenza di fedeli ai seminari indica che oggi l’uso dei media 
online ha acquisito sempre maggiore attenzione fra le persone, in particolare i cattolici di Jakarta. 
Tra le varie iniziative già portate a termine, l’aggiornamento del sito mirifica.net, portale ufficiale 
della Conferenza episcopale indonesiana.  
In Indonesia, nazione musulmana più popolosa al mondo, i cattolici sono una piccola minoranza 
composta da circa sette milioni di persone, pari al 3% circa della popolazione. Nella sola 
arcidiocesi di Jakarta, i fedeli raggiungono il 3,6% della popolazione. Essi sono una parte attiva 
nella società e contribuiscono allo sviluppo della nazione o all'opera di aiuti durante le emergenze, 
come avvenuto per in occasione della devastante alluvione del gennaio 2013. 
 
 
 
Anno VI, n. 18 

http://sesawi.net/
http://mirifica.net/
http://www.asianews.it/notizie-it/Jakarta,-cattolici-in-aiuto-alle-vittime-dell%E2%80%99alluvione-26900.html

	n. 215 – 16 maggio 2015

