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Comunicare i valori cristiani in un contesto di scetticismo religioso.
La necessità del “reframing”
Communicating the Christian Values in a Context of Religious Skepticism.
The Necessity of “Reframing”

Riassunto
Comunicare la fede è diventato oggi particolarmente difficile, visto lo scetticismo religioso che prevale nella società postmoderna. In questo contributo si offrono spunti
per superare tali difficoltà, prestando attenzione al contesto in cui avviene l’affermazione di convinzioni cristiane e in modo particolare a ciò che gli specialisti chiamano
la “cornice” (frame), cioè i valori di base ai quali le nostre affermazioni vengono
riferiti e dentro dei quali vengono interpretati. Le cornici degli ascoltatori spesso contrastano con le nostre. Questo richiede, da parte nostra, un cosiddetto “reframing”:
prima di prendere posizione su una determinata questione determinata, bisogna rendere esplicita la propria cornice, i valori fondamentali da cui deduciamo le nostre affermazioni specifiche. Un effetto laterale interessante di questo è la scoperta di valori
comuni e la creazione di un clima positivo per l’annuncio evangelico.

Abstract
It has become quite difficult nowadays to communicate a series of Christian convictions, given the predominant religious scepticism in postmodern society. The present
contribution tries to give some hints on how to overcome this difficulty. It draws
the attention to the context in which the stating of Christian convictions occur, in
particular to what specialists call the “frame”, i.e. the basic values to which our statements are referred to and by which they are interpreted. The frames of the hearer of
our messages often contrast to our own ones. This requires a previous “reframing”
on our part before we express our position on a determinate controversial subject: we
have to make explicit, first of all, the fundamental values from which we derive our
specific statements. An interesting side effect of this is the identification of common
values and the creation of a positive climate for the proclamation of the Gospel.

