Il campo della ricerca non è costituito da tutta la Chiesa ovvero da tutte le sue istituzioni,
bensì l’abbiamo limitato agli Istituti di vita consacrata e apostolica di diritto pontificio e i
monasteri “sui iuris”. Una volta focalizzato l’attenzione su tali Istituti e monasteri,
cerchiamo di prenderli in considerazione tutti, ovvero a livello della Chiesa universale.
Dal punto di vista della comunicazione istituzionale – soprattutto interna – i monasteri
maschili possono essere classificati insieme con altri gli Istituti maschili di vita consacrata, mentre
le Case autonome femminili si dovrebbero considerare come un gruppo diverso rispetto gli altri
Istituti femminili. In questo modo, il campo della ricerca della presente tesi viene suddiviso in tre
gruppi, tenendo conto del criterio di sesso e di grado di centralizzazione o autonomia. Come
risultato abbiamo: gli Istituti maschili di vita consacrata e di vita apostolica, gli Istituti femminili
centralizzati, e le Case autonome femminili “sui iuris”.
La finalità della ricerca, oggetto della presente tesi, è quella di offrire uno sguardo
d’insieme sull’uso della tecnologia telematica nell’ambiente degli Istituti di vita consacrata e di
vita apostolica. L’oggetto, dunque, della ricerca sono gli atteggiamenti degli Istituti di vita
consacrata di diritto pontificio e dei monasteri autonomi “sui iuris” per quanto riguarda
l’uso d’internet, con una particolare attenzione all’utilizzo di internet come strumento per la
comunicazione interna e formativa.
Come metodo della ricerca empirica è scelta l’indagine statistica, usando un
questionario come metodo principale di rilevazione dei dati.
Per poter effettuare la rilevazione dei dati che ci interessano, è necessario individuare
prima il campione della ricerca e preparare un questionario che sia adeguato per raccogliere i dati
dell’oggetto della ricerca.
Nel mondo esistono: 266 Istituti maschili, 1.348 Istituti femminili centralizzati e 4.198
Monasteri femminili autonomi. Tutto sommato si tratta di 5.812 unità.
L’elenco di posta elettronica degli Istituti religiosi di diritto pontificio e dei Monasteri autonomi
“sui iuris” in tutto del mondo include (lo stato del 31/05/2004): 232 Istituti maschili (87%), 931
Istituti femminili centralizzati (69%) e 1.122 monasteri femminili (27%) autonomi; in somma
2.285 unità. Il numero totale delle risposte ha raggiunto 437 che danno 19,1% di tutti gli Istituti
religiosi che possiedono la posta elettronica.
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