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PREFAZIONE
Rubrica pubblicata ogni giovedì su Il Nuovo Giornale, settimanale della diocesi di Piacenza Bobbio, “Focus”
è nata con il sottotitolo “dentro ai media” ma nella realtà è sempre stata dedicata al mondo di Internet.

Affiancata dalla rubrica radiofonica “Chiesa in rete” (trasmessa da Radio Città Nuova, emittente della stessa
diocesi), è stata per lungo tempo uno dei rari appuntamenti fissi nel panorama editoriale cattolico italiano
dedicato interamente al rapporto tra Chiesa e internet.

Avviata nel 2000 sulle pagine del settimanale diocesano piacentino, la “Focus” si è proposta come una piccola
finestra aperta sulle notizie e le curiosità del mondo di Internet. Dopo un anno di vita, l’attenzione è stata
rivolta soprattutto all’ambito ecclesiale, offrendo ampio spazio alle esperienze avviate in rete dalla Chiesa
cattolica: parrocchie, istituzioni, privati.

Ogni settimana, per tre anni, "Focus" ha proposto un tema di approfondimento, le novità dei siti cattolici
italiani e stranieri, il sito della settimana, curiosità e notizie in breve dal mondo di Internet.

Qui di seguito viene proposta una selezione delle notizie e delle segnalazioni web pubblicate nella versione
cartacea di Focus. L’archivio completo è presente on line all’indirizzo
http://digilander.libero.it/bfiorentini/focus.htm.

L’ultima puntata di Focus è stata pubblicata il 28 agosto 2003.

Autoprodotto dall'autrice, questo e−book utilizza il formato Acrobat Reader. La lettura e la diffusione sono
libere e gratuite. La proprietà intellettuale è riservata.

Questo e−book è dedicato a quanti hanno seguito con affetto e interesse la rubrica, appassionandosi a navigare
in rete e scoprendo che le vie della nuova evangelizzazione possono passare anche attraverso le nuove
tecnologie.

Barbara Fiorentini

barbara34@mail.com

http://digilander.libero.it/bfiorentini/focus.htm




L’AUTRICE

Barbara Fiorentini (Piacenza, 1971) da alcuni anni studia il settore delle tecnologie applicate in ambito
pastorale, collaborando con l'Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Piacenza−Bobbio e svolgendo
attività di ricerca in équipe con studiosi americani e brasiliani.

Giornalista pubblicista, per il settimanale Il Nuovo Giornale e l'emittente Radio Città Nuova cura due rubriche
dedicate alla pastorale e le nuove tecnologie. Collabora con il mensile Aggiornamenti sociali.

Autrice di libri di ricerca storica e di saggi pubblicati su riviste specializzate, ha firmato nel 2001 il volume
"e−v@angelo", dedicato al rapporto tra internet e pastorale nella Chiesa, nel 2002  Lanc@ai as redes e nel
2003, per le edizioni Paoline, A tempo di bit sul rapporto tra arte, fede e comunicazione virtuale.

Principali pubblicazioni: A tempo di bit (Paoline, 2003); Lanc@ai as redes (UCDB, 2002); e−v@angelo
(Piacenza, Berti, 2001); “Cammina umilmente con il tuo Dio …”, in Piacenza cristiana (Piacenza, Berti,
1998); Il beato Giovanni Battista Scalabrini (Piacenza, Berti, 1997); I Santi della Diocesi di Piacenza Bobbio
(Piacenza, Berti, 1997); Venticinque anni di Africa Mission e Cooperazione e Sviluppo 1972−1997 (Piacenza,
1997).

Bibliotecaria universitaria specializzata in biblioteconomia multimediale, è responsabile del Servizio Banche
Dati all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Ha creato il primo sito italiano dedicato alle
ricerche bibliografiche in Internet (URL: http://digilander.libero.it/bfiorentini/). Collabora con riviste
specializzate del settore biblioteconomico, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra innovazione
tecnologica− informazione−formazione.

Web site: http://digilander.libero.it/bfiorentini/home.htm

Web log “A tempo di bit. La comunicazione virtuale e i linguaggi di internet”: http://atempodibit.splinder.it

e−mail: barbara34@mail.com

http://digilander.libero.it/bfiorentini/
http://digilander.libero.it/bfiorentini/home.htm
http://atempodibit.splinder.it/
mailto:barbara34@mail.com




FOCUS

Una rete per evangelizzare: sì, no, forse …

Internet: risorsa preziosa o pericolo insidioso per l’evangelizzazione nel Terzo Millennio? Una risposta viene
tentata dal contestato volume ‘Il web sia con voi’ (ed. Mondatori. 2000) scritto da Igino Domanin e Stefano
Porro. L’avvertimento dei due autori viene sintetizzato dal sottotitolo: un campanello d’allarme per la Chiesa
cattolica’. Al di là di questo, però, la linea seguita nel volume è abbastanza discutibile. Quando ci si avvicina
alla rete, la cautela è senza dubbio d’obbligo: è una realtà multiforme e priva di controlli reali, soprattutto sui
contenuti pubblicati. Ma la demonizzazione e la critica ad ogni costo ci sembra una forzatura.

La Chiesa sta compiendo esperienze interessanti e utili in Internet, anche se deve compiere ancora molta
strada per rendere la rete un valido strumento di evangelizzazione; d’altro canto è pur vero che on line
esistono siti con contenuti talvolta ‘devianti’ dal messaggio originale del vangelo. Detto questo, ci sembra
però opportuno insistere in modo particolare sulle potenzialità positive del mezzo e sulla necessità che si crei,
all’interno della Chiesa, una vera e propria ‘cultura della rete’.

La presenza cattolica in rete è consistente. Pensiamo alla sola realtà italiana: secondo una recente stima del
mantovano Francesco Diani (creatore del primo repertorio di siti cattolici, www.siticattolici.it) oggi ci sono
oltre 3.000 realtà ecclesiali italiane presenti su Internet. E possiamo individuare almeno tre i tipi di siti
cattolici: quelli ufficiali, istituzionali (es. sito del Vaticano, www.vatican.va, della Conferenza Episcopale
Italiana, www.chiesacattolica.it, o le pagine delle diocesi); quelli culturali e universitari (es. enciclopedie e
raccolte di studi ondine); quelli creati da privati o da associazioni o gruppi e dedicati ad argomenti, iniziative,
interessi religiosi particolari.

I primi a nascere sono stati quelli istituzionali (come se la Chiesa volesse dire: ci sono anch’io, in Internet),
dapprima rigidi e ‘di facciata’, ora divenuti invece utili strumenti di servizio. Oggi si moltiplicano le pagine
web di realtà più piccole, come parrocchie, gruppi e anche singoli. Interessanti sono i tentativi di creare una
rete dentro alla rete tra i siti cattolici: nascono portali, repertori specializzati e anche servizi on line ben
organizzati, come www.davide.it che aiuta i bambini e i ragazzi (e accanto a loro anche i genitori) ad una
navigazione sicura, protetta e intelligente.

Parlavamo prima di ‘cultura della rete’: la Chiesa si sta movendo anche per stimolare gli operatori pastorali e
sostenere la diffusione e la penetrazione di Internet nelle varie realtà ecclesiali. E’ così che vengono
organizzati convegni e incontri, accanto alla realizzazione di pubblicazioni specializzate in materia. 

Finanza etica in rete

E' nato il sito www.eticare.it, un portale dedicato al mondo cattolico e alla finanza etica, con news, servizi ed
approfondimenti. Realizzato dal Gruppo Re (Religiosi ed ecclesiastici) in collaborazione con un gruppo di
aziende che da oltre quindici anni lavorano per la realtà ecclesiale.

Il servizio, che viene aggiornato quotidianamente, fornisce informazioni, tra l'altro, sull'adozione e sulla
beneficenza on line e sulla finanza etica, dove è possibile trovare idee e soluzioni per avvicinarsi al mondo
degli investimenti socialmente responsabili.

http://www.siticattolici.it/
http://www.vatican.va/
http://www.chiesacattolica.it/
http://www.davide.it/
http://www.eticare.it/


Arriva il portale dei chierichetti

http://www.chierichettiitalia.it/  è l'indirizzo del sito web che contiene informazioni sulla liturgia, molti
servizi, chat e forum liturgici, brevi storie di santi e beati e un giornalino elettronico. Nato a fine dicembre
dello scorso anno, si propone come luogo virtuale di incontro e di discussione, di scambio di idee e di
materiale utile nella pastorale e nella liturgia.

Arriva il motore di ricerca sociale

Si chiama Worldaidweb (www.wordaidweb.com ) il nuovo motore di ricerca sociale lanciato dal gruppo
dell'Onu Volontari online.

Con un indirizzario di oltre due milioni di siti, certificati da esperti delle Nazioni unite, il nuovo strumento
Internet consentirà di effettuare ricerche in una decina di lingue, italiano compreso.

Catholicism Online

Parliamo di Catholicism Online (www.catholic.org ) ed è interamente in lingua inglese. Propone numerose
informazioni sul cattolicesimo, offrendo anche alcuni servizi come la possibilità di inviare cartoline
elettroniche, partecipare ad un forum di discussione, organizzare on line i propri pellegrinaggi nei luoghi di
fede. Interessante la sezione dedicata ai Santi protettori.

Formazione a distanza: prima esperienza CEI

Ha preso il via lo scorso 14 gennaio il primo esperimento pilota di “formazione a distanza, tramite Internet”
(www.chiesacattolica.it/e−learning), promosso dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia, con la
consulenza tecnica del Servizio Informatico della CEI (SiCei).

“La novità”, spiegano dal SiCei, “consiste nella modalità monodirezionale di comunicazione audio−video.

In pratica, per poter partecipare alle lezioni è sufficiente che gli utenti dispongano di una connessione ad
Internet.

Mentre, per poter intervenire durante le lezioni, si possono porre domande al docente tramite l’uso di chat o
e−mail”. L’iniziativa, che avrà cadenza mensile e si concluderà il 10 giugno, verrà estesa agli altri Uffici della
CEI, che ne faranno richiesta.

Legge Tremonti e agevolazioni per il software

http://www.chierichettiitalia.it/
http://www.wordaidweb.com/
http://www.catholic.org/


Il portale Microsoft dedicato alle piccole imprese e ai liberi professionisti da qualche ora ospita una sezione
sulla legge Tremonti bis. Anche l'acquisto di software, infatti, gode di agevolazioni fiscali e il portale,
bCentral (www.bcentral.it), offre informazioni, consigli e suggerimenti pratici su come usufruirne, magari per
acquistare proprio programmi Microsoft.

La nuova sezione è stata realizzata insieme ad IPSOA editore (www.ipsoa.it) ed entra nel dettaglio della
legge. Indica i soggetti economici che hanno diritto alle agevolazioni e specifica le tipologie di investimenti e
le spese per cui è prevista la detassazione, con un approfondimento sulle agevolazioni previste per l'acquisto
di software.

Infatti la Legge Tremonti Bis prevede una serie di agevolazioni, sotto forma di detassazione del reddito
reinvestito, per l'acquisto di nuovi beni strumentali materiali e immateriali effettuati sul territorio nazionale.
Tra i beni immateriali agevolabili sono previsti anche i diritti di concessione e licenza e i diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno, in cui è compresa l'acquisizione di software applicativo con contratto di
sviluppo o a titolo di licenza d'uso.

Missioni in rete

www.cyberpanc.it è un portale missionario, un sito di informazione e collaborazione missionaria dove poter
trovare tutti i messaggi che i missionari nel mondo hanno inviato via e−mail al curatore, Emiliano Pancaldi.
Nella sezione progetti si ha la possibilità di leggere e commentare le iniziative di web−volontariato e di
proporre nuovi progetti. Inoltre il sito si propone di diventare un luogo di discussione, di informazione, di
approfondimento sui principali fatti di attualità che riguardano la missionarietà nel mondo.

Internet, "luogo della fede"

La rete delle reti acquista la dignità di luogo della fede grazie al messaggio di Giovanni Paolo II per la
prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali.

Il testo verrà pubblicato, come tradizione vuole, il giorno della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono
dei giornalisti (24 gennaio), per dare la possibilità alle conferenze episcopali ed agli uffici diocesani di
preparare il materiale per le celebrazioni nazionali e locali della Giornata Mondiale delle Comunicazioni
Sociali. In tanto si conosce il tema scelto: " Internet: un nuovo Forum per proclamare il Vangelo". In questo
modo il Santo Padre invita la Chiesa non solo a interrogarsi sulle nuove sfide dell'evangelizzazione ma
soprattutto ad attivarsi per promuovere iniziative di studio e azioni pastorali.

Il Servizio Informatico e l'Ufficio Nazionale Comunicazioni Sociali della CEI hanno attivato un sito web che
raccoglie i testi, i documenti, le relazioni delle principali iniziative che si svolgono nella Chiesa italiana in
materia di nuove tecnologie. All'indirizzo www.chiesainrete.org.

 Francesco

http://digilander.iol.it/sfrancesco/: la mailing list dedicata alla spiritualità francescana, per ricevere messaggi
da altri francescani della Gifra, del Ofs, ecc. E' un luogo di incontro per cattolici religiosi e laici.
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Nel 2002 una famiglia su tre userà la rete

Le famiglie italiane stanno prendendo sempre più confidenza con Internet. Nel 2002 infatti quasi una su tre,
cioè circa 7 milioni di famiglie, avrà accesso alla rete con un incremento del 28% rispetto allo scorso anno. Lo
rileva un'indagine di PeopleSwg che fotografa 'usi e costumi' degli italiani on line. La maggioranza assoluta
degli internauti naviga alla ricerca di informazioni; il 21% utilizza abitualmente la rete per chattare o inviare
Sms, il 13% per scaricare file audio−video. I navigatori più accaniti sono giovani residenti nel Nord Ovest e il
luogo privilegiato per l'uso della rete è la casa ma anche il posto di lavoro è diventato abituale per usare
internet.

Un nuovo Forum per annunciare il Vangelo

Internet è descritta così da Giovanni Paolo II nel messaggio diffuso il 24 gennaio per la XXXVI Giornata
delle Comunicazioni Sociali. Il testo completo del messaggio è disponibile in rete nelle pagine del sito della
Santa Sede (www.vatican.va nella sezione Il Santo Padre).

Il nuovo Qumran.net

Nuova grafica, tanti documenti in più, link a siti utili: così si presenta nella sua nuova veste www.qumran.net,
la banca dati di materiale per la pastorale con testi, (pastorale giovanile, adulti, famiglie, schemi per preghiere,
veglie, campi estivi, studi vari,...), canti, disegni (religiosi e non), programmi, e altro ancora. Il sito è il
risultato della fusione delle due Banche dati 'Materiale Pastorale On−Line' di Don Giovanni Benvenuto e
'Qumran Net' di Andrea Ros.

Spiritualità agostiniana

All'indirizzo http://utenti.tripod.it/fufysandy/ è possibile trovare numerose pagine di approfondimento della
spiritualità di sant'Agostino, di testi e di proposte vocazionali.

Chattiamo?

E' il 'telefono amico' della rete e sta conquistando anche il mondo cattolico. Vi sono infatti numerose chat line:
nella nostra rubrica, per ragioni di spazio, possiamo segnalarne solo alcune, quelle più frequentate dal popolo
della rete.

La Chat Amica (http://www.puntogiovane.org/chat/) è un servizio di ascolto per i giovani, cui rispondono gli
operatori di Telefono Amico. E' attivo tutte le sere, tranne i festivi e i prefestivi, dalle 20.30 alle 23.30. Gli
stessi operatori rispondono sia sulla chat che al Telefono. Il servizio si impegna anche a far conoscere gli
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indirizzi relativi alle strutture pubbliche e private che operano sul territorio della provincia di Rimini e Forlì
nell'ambito delle dinamiche di disagio giovanile. Per contattare il servizio al di fuori degli orari di lavoro, è
possibile lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica oppure scrivere via email agli operatori singoli o a
chat@puntogiovane.org.
Dio ti ha fatto come un prodigio (http://members.xoom.it/VEROAMORE/) è una chat line molto frequentata e
si propone di essere uno strumento mediante il quale possiamo condividere e testimoniare l'immenso amore
che il Signore ha per noi. Interessante anche l'esperienza di Emmaus Catholic Chat
(http://emmaus.miriam.net/) , la nuova IRC Chat di Profeta: è un canale del server IRC Miriam Catholic
Media Network.

La web chat per gli amici cattolici pellegrini in rete invece si chiama Fratello Sole ed è all'URL
http://www.go−web.net/chat/index.php.

Webcam dalla Grotta

All'indirizzo http://www.lourdes−france.org/it/itwcam.htm è possibile seguire in diretta le immagini da
Lourdes e della grotta di Massabielle. Inoltre il sito offre pagine di approfondimento su Bernadette, le
apparizioni, i miracoli, il messaggio, le guarigioni.

Nuovi media cattolici in rete

Questa settimana segnaliamo due esperienze di editoria elettronica comparse ultimamente on line. Iniziamo
con la rivista "Madre − il mensile della famiglia" (http://www.rivistamadre.org/), presente in internet con un
ricco sito contenente articoli, dossier e notizie utili.

"Presenza agostiniana online" (http://www.presenza.oadnet.org/)  invece è la rivista ufficiale degli
Agostiniani Scalzi. Intende offrire un'attenta esposizione della dottrina e della spiritualità di sant'Agostino e
della storia dell'Ordine.

Una biblioteca in Internet contro la povertà

Da alcuni giorni alcune migliaia di medici, ricercatori e politici, provenienti da una settantina di Paesi in via di
sviluppo, hanno deciso di mettere a disposizione gratuitamente online l'accesso ad una delle più vaste
biblioteche di letteratura biomedica del mondo. L'evento, il primo nella nostra storia, è reso possibile grazie
alla collaborazione fra l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e sei dei più grandi editori del mondo
di letteratura medica.

L'iniziativa si chiama "Access to Research (Accesso alla Ricerca)" e offre la reale possibilità a università,
scuole mediche, centri di ricerca e altre istituzioni pubbliche accreditate nelle nazioni in via di sviluppo, di
accedere integralmente e gratuitamente a tutte le informazioni contenute in più di 1000 riviste specializzate.
All'indirizzo http://www.healthinternetwork.net/ .
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Piacenza cattolica online

La parrocchia di Sarmato è in rete all'indirizzo http://digilander.iol.it/gemedue/: un sito ricco, ben organizzato
e con informazioni e documenti utili. Liturgia, attività pastorali, oratorio, immigrazione, carità, giovani: i
curatori del sito hanno portato in rete la vita e i problemi della comunità cattolica (e non) di Sarmato e
dell'Unità pastorale

Cantoeprego

http://www.cantoeprego.it/: è una raccolta di canti liturgici, (in italiano, latino e gregoriano, tradizionali,
popolari) con musica scritta pronta per la stampa, preghiere ed informazioni sulla liturgia.

I cattolici e la cultura

Luogo virtuale di incontro per discutere sul rapporto tra i cattolici e la cultura è il newsgroup
it.cultura.cattolica.  Offre un ambiente di dialogo e di servizio per i cattolici e per quanti desiderino discutere
con civiltà e rispetto di tradizioni, esperienze e ricerca religiosa. Il gruppo è moderato.

Per conoscere il Newsgroup: URL: http://www.geocities.com/Athens/Thebes/5085/index.html

Per leggere i messaggi: URL: http://mailgate.supereva.it/it/it.cultura.cattolica/

Pregare con internet: La Parola

http://www.laparola.net/. Il centro per lo studio della Bibbia in italiano in Rete, con un dizionario biblico, un
vocabolario greco−italiano, letture quotidiane e la possibilità di scaricare un programma con molte funzioni
utili allo studio di essa. Una sezione specifica è dedicata ai temi "scottanti" trattati nella Bibbia.

http://preghiera.retecattolica.org/ E' invece una raccolta di preghiere tratte da diversi testi ed elencati in ordine
alfabetico, per autore, per tema. Inoltre viene messa a disposizione degli utenti una Bibbia, nella sua versione
Cei del 1974, che grazie alla tecnologia scopre un nuovo modo di essere consultata.

E' nato Gris.org

Il GRIS − Gruppo di Ricerca e Informazione Socio−religiosa − (denominato fino all'anno 2001 Gruppo di
Ricerca e di Informazione sulle Sette) è un'associazione privata di cattolici, culturale e religiosa, senza scopo
di lucro. Le sue finalità sono: promuovere e svolgere la ricerca, lo studio e il discernimento, fornire
informazione e consulenza sulle religioni, le sette e la fenomenologia a esse correlata, a livello culturale,
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religioso, scientifico e sociale; curare la formazione e l'aggiornamento di educatori e operatori sulle tematiche
di pertinenza dell'associazione; analizzare e promuovere gli strumenti pastorali, culturali, educativi, scientifici
e sociali che permettano un opportuno, adeguato e documentato approccio alla problematica di cui sopra;
promuovere un rispettoso aiuto nei confronti di quanti vivono una situazione problematica o di disagio causata
dall'attività di aggregazioni o singole persone che operano in ambito religioso, parareligioso, spiritualista o
magico.

Da oggi le attività del Gris si arricchiscono dell'apporto del sito web che propone un archivio multimediale
(ancora in costruzione), una biblioteca on line (al momento contiente i dati bibliografici essenziali di oltre
2400 volumi) e una ricca pagina di link utili.

URL: http://www.gris.org

Risorse cristiane on line: NetCrim

Questo sito vuole fornire risorse cristiane sia per il web che per incontri di preghiera nella vita di ogni giorno.
Notevoli le sezioni dedicate alla Musica e alla Grafica religiosa. WebTools da inserire nelle vostre pagine,
wallpapers, .pps e tanto altro. URL: http://www.netcrim.com/

Parola ai giovani con ParolaGiovane

Si tratta della mailing list di GloriaOnline (http://www.gloriaonline.it) che ogni lunedì invia una mail con il
Vangelo della domenica successiva. Semplici spiegazioni del testo e alcuni suggerimenti per la meditazione
per aiutare nella preghiera con la Parola. URL:
http://glorja.gloriaonline.it/it/rlibera/index.php?nome=mailing.html

La liturgia in rete: LaChiesa.it

Dalle pagine di questo sito è possibile leggere e scaricare le letture e le preghiere della Messa di ogni giorno e
le omelie della domenica. URL: http://www.lachiesa.it/

Non solo Cristianesimo

Questa settimana vi proponiamo la navigazione in alcuni siti dedicati ad altre religioni. Non abbiamo la
pretesa di essere esaurienti e completi nella nostra presentazione: si tratta di pochi appunti utili per iniziare a
navigare in rete alla scoperta del vasto mondo delle religioni.
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Riforma − http://www.riforma.it/ − Il settimanale delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi, che
offre ogni settimana informazioni, cronache, analisi e commenti. Come spesso accade in questi casi, la
versione online offre solo una parte del materiale offerto in quella cartacea.

Buddhismo − http://www.buddhismo.it/ − Il Buddhismo, la religione che segue gli insegnamenti del
Buddha Sakyamuni, sta registrando un forte aumento di adepti in Italia, anche grazie alle adesioni di alcuni
personaggi famosi. E proprio a questo si deve la nascita dell'Ubi, l'Unione Buddhista Italiana, che cura e
gestisce questo sito.

Corano − http://www.corano.it/ − Un'introduzione alla religione islamica nei suoi aspetti di fede e di codice
di vita, un sito con informazioni e links per un percorso di ricerca nella cultura e nei valori del mondo
musulmano. Curato dal centro di cultura islamica di Bologna, offre anche qualche spunto più generale
sull'Islam.

Islam Italia − http://www.islamitalia.it/ − Oltre che ad aspetti inerenti la religione islamica, questo sito
analizza anche il rapporto che c'è tra la cultura musulmana e quella italiana, possibili contrasti nelle usanze,
nei modi di fare, nelle tradizioni. Un apposito forum e' dedicato a chiunque voglia criticare e discutere alcuni
aspetti dell'Islam.

Menorah − http://www.menorah.it/ − Un bel sito che si occupa di ebraismo, offrendo spunti sull'Antico
Testamento, aspetti di vita ebraica, feste, ricorrenze. A disposizione degli utenti un forum, la "chat ebraica",
oltre che un guestbook dove scambiare opinioni, idee, suggerimenti.

Morasha − http://www.morasha.it/  − E' la porta verso l'ebraismo italiano in Rete, e offre testi,
informazioni e immagini di un mondo in continua evoluzione con una tradizione millenaria. Davvero ampio,
offre anche "Ebraismo Abc", una sezione per chi vuole conoscerne ne basi.

Mormoni −  http://www.mormoni.org/ − La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, questa la
sua denominazione esatta, è ormai una realtà ben radicata negli Stati Uniti, soprattutto nella regione di Salt
Lake City (che è la sede ecclesiastica), mentre in Italia conta ancora pochi adepti. Per saperne di più è a
disposizione questo sito, realizzato da una comunità di mormoni.

Centro di Documentazione del Movimento Ecumenico Italiano

Il sito del CEDOMEI (http://users.iol.it/cedomei/) è organizzato in un Archivio, una Biblioteca, la rivista
Oecumenica Civitas. Notizie dal mondo Ecumenico.
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Red Informatica Iglesia America Latina

Prosegue a pieno ritmo il programma di informatizzazione della Chiesa Latino−americana, coordinato dal
Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, e sostenuto tecnicamente dal SiCei, Servizio Informatico
della CEI. L’Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, che si è svolta a
Roma dal 25 febbraio al 1° marzo, ha riservato un’ apposita sezione all’intero progetto, per verificarne i
traguardi raggiunti e definirne gli orientamenti per il futuro.

A oggi sono state realizzate e rese operative: una banca dati di documenti pastorali; un programma software
appositamente studiato per rispondere alle esigenze gestionali delle diocesi e delle parrocchie; vari servizi
Internet che aiutano gli utenti ecclesiali ad orientarsi nella “Rete ” e a coglierne le potenzialità; un sito Web di
riferimento del progetto (www.riial.org); diversa documentazione e dei corsi periodici per la formazione
permanente degli operatori; un servizio di diffusione, attraverso la rete, di notizie della Radio Vaticana e di
alcune agenzie stampa.

 MCL on line

Il Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) è un’associazione “non profit” di promozione sociale, nata nel
1972, che fonda la propria azione sul messaggio evangelico. E' un movimento nazionale, con diramazioni nei
principali Paesi di emigrazione italiana, ed è presente in tutte le Regioni e nella maggior parte delle Province
italiane.

URL del sito nazionale: http://www.mcl.it/

URL della sezione dell'Emilia Romagna: http://www.mclemiliaromagna.it

Religion Today

E' un festival dedicato al rapporto tra cinema e religione che si propone di facilitare la conoscenza e il dialogo
tra le diverse appartenenze religiose. La quinta edizione si terrà dal 22 al 27 ottobre prossimo. Sul sito web
tutte le informazioni e le curiosità. URL: http://www.religionfilm.com/

Camaldoli: l'ospitalità che si fa accoglienza

Giornate di riflessione con la comunità monastica femminile "Casa Emmaus" di Contra (AR) per persone dai
25 ai 35 anni, dal 25 al 30 aprile 2002. Le giornate di preghiera, meditazione e comunione fraterna seguiranno
l'orario della liturgia della comunità. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito della comunità monastica
di Camaldoli: http://www.camaldoli.it. 

Proposte culturali e spirituali, ospitalità, ecumenismo e dialogo, biblioteca, antica farmacia, visita virtuale al
monastero e link utili: il sito è molto ricco di documenti e di spunti di riflessione e di approfondimento.
Riporta anche la liturgia monastica. Le pagine sono tradotte dall'italiano all'inglese, al francese, al tedesco e al
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portoghese.

 Il portale della famiglia

Al servizio della famiglia, con connotazione formativa e informativa: catechesi, commento alla Parola di Dio,
spunti di preghiera, cultura e informazione quotidiana dal mondo cattolico. Tutto ciò che ruota intorno alla
realtà famigliare con uno spazio per i giovani. URL: http://www.elpismedia.com/ .

Il problema della formazione

“La Chiesa deve incentivare la formazione di operatori pastorali per l’ambito della comunicazione”
(Giovanni Paolo II).

Formazione è la parola d’ordine. Formazione dei pastori che dovrebbero essere sottoposti a programmi
periodici di aggiornamento sulle tecniche delle comunicazioni sociali e del loro ruolo nella società e nella
cultura. Formazione dei laici che lavorano in questo settore, ma in particolare di quelli che lavorano in mass
media non specificatamente cattolici. Questo perché la loro presenza sia incisiva e reale.

In tutto questo giocano un ruolo importante gli uffici diocesani, regionali e nazionali per le comunicazioni
sociali. Le competenze in gioco sono tante, tutte diverse e tutte correlate l’una con l’altra. Dall’artista al
pubblicitario, dal giornalista all’esperto di computer: la comunicazione è un fenomeno globale che investe
varie professionalità tante quante sono le sue sfaccettature e gli effetti che può produrre.

Il problema è la mancata diffusione della 'cultura della rete', cioè di un modo di pensare e di concepire questi
nuovi strumenti nella vita di tutti i giorni, e quindi anche nella pastorale ordinaria, per un cristiano. In
definitiva, è necessario stimolare gli operatori pastorali a coltivare una mentalità nuova.

Gli operatori pastorali devono essere preparati a questo nuovo modo di fare e di vivere la pastorale.
Attualmente stanno nascendo interessanti iniziative di autoformazione, aperte anche ai neofiti: non solo
convegni e incontri pubblici, ma anche corsi on line e mailing list dedicati ai moderni mass media e i riflessi
del loro utilizzo sulla società e sulla Chiesa.  In questo settore rivestono il ruolo principale i laici, che spesso
mettono al servizio della comunità le proprie capacità e la propria professionalità. Attualmente i casi non sono
numerosi, ma a ragione si può prevedere che questa sia la strada da seguire per permettere alla cultura della
rete di diffondersi e di radicarsi nella Chiesa e nelle Chiese locali.

In rete: Chiesa in rete (http://www.chiesainrete.org); corsi e seminari svolti in Italia
(http://www2.chiesacattolica.it/cci/corsi_convegni); Servizio Informatico CEI
(http://www.chiesacattolica.it/cci/cei/uffici/sicei/index.html ).

 Mistica.it (a cura di Don Roberto Tarquini)

Percorso di introduzione alla mistica, accompagnamento alla lettura e alla comprensione di alcune opere di
grandi mistici della religione cristiana e oltre. URL: http://www.mistica.it/
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12 maggio 2002: XXXVI Giornata Mondiale delle Comunicazioni
Sociali

Per la prima volta il tradizionale appuntamento d'ottobre viene anticipato alla seconda domenica di maggio.
La Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali sarà incentrata sul tema "Internet: un nuovo Forum per
annunciare il Vangelo". "Internet costituisce una nuova soglia culturale, una nuova frontiera − dice il Papa −
che sollecita una grande creatività da parte della Chiesa".

Nel Messaggio diffuso per l'occasione (in rete nelle pagine del sito del Vaticano: http://www.vatican.va) il
Santo Padre propone una serie di interrogativi che interpellano tutta la comunità ecclesiale su quali possono
essere gli effettivi vantaggi che Internet può introdurre nell'azione pastorale e su come farlo diventare
elemento strutturante per l'attività della Chiesa.

In occasione della Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali, l'ufficio per le comunicazioni sociali ha
preparato un sussidio pastorale per l'approfondimento del messaggio del Papa “Internet: un nuovo Forum per
proclamare il Vangelo” pubblicato dalla Edizioni Paoline. Il sussidio si apre con un'introduzione di don
Claudio Giuliodori che approfondisce l’intervento del Santo Padre su un fenomeno, quale Internet, che ha un
incidenza sempre maggiore nel contesto culturale mondiale. Fra gli altri interventi, quelli di don Dario
Viganò, responsabile settore cinema e spettacolo dell’UCS della CEI, nonché gli approfondimenti di don
Franco Mazza, vice direttore dell’UCS, Giacomo Canobbio, Giacomo Ruggeri e Giuseppe Romano. Infine
alcuni suggerimenti per la liturgia.

Centri di Preparazione al Matrimonio

Coppie di sposi inseriti nella Chiesa si incontrano con i fidanzati in un cammino di accompagnamento e
confronto per la loro preparazione umana e religiosa al matrimonio cristiano. Tutto questo lo si vede nel sito
della sede nazionale dei Centri di Preparazione al Matrimonio che, in Rete, presenta struttura, metodo e
servizio del CPM, propone riflessioni di

coppia e riti per i giovani, informa sulle Giornate internazionali, pubblica il calendario degli incontri e dà la
possibilità agli interessati di scaricare libri e sussidi pensati e scritti da coppie che narrano il loro cammino di
fede. URL: http://www.cpm−italia.it/

Maria oggi

Si propone di onorare conoscere servire Maria attraverso i testi del magistero, riflessioni biblico−patristiche,
catechesi.

Il sito è curato dalla Parrocchia 'Maria Salute degli Infermi' in Scaldaferro (Vicenza), affidata ai Marianisti.
URL: http://digilander.iol.it/mariaoggi/

Il sito dell'Africa e del mondo nero
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E' on line Nigrizia.it, il sito sull'Africa e il mondo nero, completamente rinnovato (URL:
http://www.nigrizia.it/ ). Sulla home page: il ritorno di Alex Zanotelli in Italia.

Dal 1883, il mensile dell'Africa e del mondo nero. Attualità, culture, politica e società, relazioni col Nord, vita
delle chiese di un continente in cammino. Inoltre è possibile effettuare ricerche negli oltre 2.000 documenti
dello "storico". Registrandosi gratuitamente sul sito è consentito l'accesso a tutto l'Archivio storico online, e ,
se si vuole, di ricevere la Newsletter che informa delle principali novità sul sito.

Giovani Comboniani in rete

Restiamo nella famiglia comboniana con il sito Giovani e Missione (URL:
http://digilander.iol.it/giovaniemissione/ ) curato dai gruppi Giovani Impegno Missionari dei Comboniani. Nel
sito si trovano: testi sull'essere missionari, sul terzo mondo, veglie, preghiere, catechesi, le provocazioni di p.
Alex Zanotelli, le riviste Ormegiovani e Giovani Mission, pagine su don Milani, Vanier, Madre Teresa,
Comboni, san Francesco, Gandhi.

Il portale cattolico italiano Tantum Ergo

E' un punto di riferimento per il pubblico cattolico italiano sulla rete, un portale leggibile e sempre aggiornato
dove trovare notizie, informazioni, servizi utili e indicazioni per la navigazione sicura ed efficace verso altri
siti cattolici (URL: http://www.tantumergo.com/ ). La navigazione è semplice e conduce alla scoperta del
mondo cattolico in rete.

Risorse in rete per Rinnovamento

Il sito (URL: http://digilander.iol.it/rinnovamento/) offre testi e musiche dei canti del rinnovamento formato
midi e testi con accordi, recensioni libri, testimonianze, stralci di catechesi, preghiere, documenti di
Rinnovamento nello Spirito. A questo si affianca il sito ufficiale del movimento (URL:
http://www.rns−italia.it/). Il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) o Rinnovamento Carismatico Cattolico
(RCC) è diffuso in 180 Paesi dei cinque continenti fra oltre 72 milioni di cattolici. Ha un Consiglio
Internazionale denominato International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS) riconosciuto dalla
Chiesa Cattolica per decreto del Pontificio Consiglio per i Laici come Associazione privata di fedeli di diritto
pontificio.

Oratori italiani in rete

Nel sito del Forum Oratori Italiani (FOI,  organo di coordinamento nazionale degli organismi ecclesiali che
dedicano speciale cura all'oratorio) gli oratori possono trovare una rete per scambiarsi materiali, esperienze e
idee, uno spazio di segnalazioni e comunicazioni che riguardano l'oratorio (formazione, progetti, leggi...).
URL: http://www.oratori.org/
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In rete sbarcano i "net−teologi"

Sono i «teologi della rete». La genesi del primo Colloquio dei docenti di ecclesiologia svoltosi ai primi di
aprile al Seminario di Genova è figlia di Internet. Uno, due, tre docenti, a partire dal sito dell'Ati
(l'Associazione teologica italiana) hanno cominciato a scambiarsi opinioni, dubbi, proposte. «Chattano». Il
cerchio si è allargato e ora il sito è diventato un interessante punto di riferimento per la teologia in Italia.

 Forum, documenti, appuntamenti, riviste, bacheca virtuale: il sito dell'Ati è anche uno strumento di
riferimento per la teologia Italiana, fornendo la reperibilità immediata delle strutture, istituzioni e persone (con
link o con pagina interna al sito) e spazio web per le entità che non ne dispongono ancora. URL:
http://www.teologia.it

Il web sia con voi

Un sito che è anche un libro e che tratta del rapporto fra internet e la religione. Scritto da Igino Domanin e
Stefano Porro cerca di dare dei punti fermi sul rapporto che esiste oggi fra internet e il cristianesimo.
URL:http://www.ilwebsiaconvoi.com.

La sentinella del mattino

Il sito è dedicato ai giovani della Giornata Mondiale della Gioventù. Un punto di incontro per dialogare e
confrontarsi, ma anche per trovare qualche notizia sul Canada e Toronto dove si svolgerà la prossima GMG
2002.

All'interno del sito è possibile trovare tanti messaggi, la chat, un album fotografico, le notizie Sir e Agi, la
pagina dello spirito, la pagina Cattolica, le radio on line (Radio Maria − Radio Vaticana − Radio Giubileo) e
la web cam su Lourdes.

Inoltre il sito offre la possibilità di iscriversi gratis alla Compagnia delle Sentinelle per essere informati e per
dialogare attraverso la posta. Poi ancora SMS gratis , gli orari dei treni, degli aerei, elenco del telefono e le
previsioni del tempo dell'Italia e del Canada, nonché l'ora locale e quella canadese in primo piano. Infine
segnaliamo la Pagina dedicata ai campi estivi e ai pellegrinaggi.

Ogni mercoledì sera l'appuntamento con il Rosario comunitario alle ore 21,00.

URL:  http://www.sentinella.org

Miriam Mailing

Per ricevere tre volte alla settimana brevi pensieri di spiritualità mariana e/o kolbiana per volgere lo sguardo a
Maria, nostra Madre e chiedere il suo sostegno nel cammino quotidiano della vita.

URL: http://www.kolbemission.org/italiano/mailinglist/mailinglist.html
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Novità dall'informazione cattolica on line

Il quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire ha voltato pagina e cambiato completamente veste grafica, non
solo nella versione cartacea ma anche in quella on line (URL: http://www.avvenire.it). Con una grafica
semplice e accattivante al tempo stesso, il giornale si presenta ai suoi lettori con il taglio culturale di sempre,
attento alle esigenze dei più giovani e fedele ai valori e alla sensibilità dei meno giovani.

Oltre agli articoli delle pagine di cronaca, di cultura, d economia, di sport non mancano le sezioni speciali
dedicate agli inserti, Non profit, Luoghi dell'Infinito e Noi genitori e Figli. Inoltre, solo per la versione on line,
il forum, per dialogare con i lettori e aprire dibattiti sui temi d'attualità.

Forum sulle Giornate mondiali della Gioventù

Il Forum ha l'obiettivo di scoprire cosa c'è dietro e cosa muove il popolo delle GMG, un movimento
transnazionale di ragazzi che su internet ha già trovato uno spazio di comunicazione e di dibattito. I ragazzi
continuano a scriversi via e−mail, si danno appuntamento per il prossimo meeting di Toronto nel luglio 2002.

Il Forum è moderato da Giovan Battista Brunori, giornalista vaticanista delTg3.

URL: http://www.rai.it/RAInet/community/pub/copertina/copertinaIndex/0,4965,2_19,00.html

I Papaboys arrivano in rete

I giovani cattolici si preparano alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù, in programma a Toronto,
Canada, dal 23 al 28 luglio. Anche la rete dedicata numerosi siti all'avvenimento e sono quasi sempre proprio
loro, i protagonisti, della manifestazione, che danno vita a nuove iniziative on line. Per informare e per
condividere la gioia del prossimo incontro del mondo giovanile con il Papa.

Tra i vari siti web dedicati alla GMG 2002, segnaliamo Papaboys.it (URL: http://www.papaboys.it/). Con note
organizzative, informazioni e documenti vari, testi e midi di canzoni, immagini e forum.

Vangelo Giovane

Il sito, curato da Don Nazareno Galullo, propone un commento attualizzato sul vangelo della liturgia
domenicale. Il taglio comunicativo e immediatamente divulgativo, e cerca di spronare i 'navigatori' a vivere la
Parola di Dio nel quotidiano. Dalla grafica leggera, il sito è rivolto soprattutto ai giovani ai quali si propone
come 'Parola tra le parole' nel mare di Internet. URL: http://www.vangelogiovane.it/
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Internet: un nuovo forum per proclamare il Vangelo

Si è svolto dal 9 all'11 maggio presso Università cattolica del Sacro Cuore Milano l'annunciato convegno
dedicato ad internet ed evangelizzazione. Cogliere l'impatto ed evidenziare quale progettualità vi possono
essere per la comunità dei credenti di fronte ad un novum tecnologico: questo lo scopo dell'incontro,
promosso dall’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della C.E.I. in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo e l’Osservatorio sulla Comunicazione e con
il patrocinio della Scuola di Specializzazione in Analisi e Gestione della Comunicazione.

Tutte le relazioni sono disponibili in rete sul sito dell'Ufficio nazionale comunicazioni sociali della CEI (URL:
http://www.chiesacattolica.it/cci/cei/uffici/ucs/index.html) e dell'Università Cattolica (URL:
http://www3.unicatt.it/unicatt/seed/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=5014).

Otto per mille alla Chiesa cattolica

E' iniziata la nuova campagna informativa della CEI per promuovere la partecipazione alla firma per l'otto per
mille alla Chiesa cattolica. Nove spot da trenta secondi girati dal vivo raccontano alcune delle storie legate ai
circa seimila interventi in Italia e nel Terzo mondo effettuati grazie ai fondi dell'otto per mille, che
coinvolgono comunità, uomini e donne, bambini, anziani, malati, emarginati, giovani, sostenuti dalla
perseverante attività dei sacerdoti, dei religiosi, delle suore e dei volontari. Notizie e informazioni sull'otto per
mille sono reperibili al sito www.sovvenire.it oppure alla pagina 418 di Televideo Rai.

Il conclave

Il sito si propone di far conoscere in modo chiaro, accessibile ed al tempo stesso in maniera sistematica (è
riportata la Constitutio Apostolica Dominici Gregis e le altre fonti del diritto della Chiesa) l'elezione del
Vicario di Cristo. Attraverso queste pagine web si riflette su tutto quanto concerne la Vacanza della Sede
Apostolica fino alla sua provvisione canonicamente avvenuta.

Il fine del sito è incrementare la partecipazione del Popolo di Dio, attraverso una maggior vicinanza
conoscitiva all'elezione del Successore di Pietro.

URL: http://www.conclave.it/

 Vocazioni in rete

Il sito è curato dal Centro Internazionale Vocazionale ROGATE dei Padri Rogazionisti e riporta documenti,
approfondimenti, testimonianze e provocazioni in tema di vocazioni. Vengono proposte anche recensioni di
libri, testi di lectio divina e notizie da tutto il mondo. URL: http://www.vocations.it/
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La Chiesa filippina riparte da internet

Si chiama “Cbcp.World” il nuovo servizio internet dei vescovi delle Filippine. Il nuovo sito è partito
ufficialmente il 12 maggio in concomitanza con la Giornata Mondiale per le comunicazioni Sociali. La Chiesa
filippina riprende l’avventura telematica dopo la chiusura del portale “Cbcp.Net” sospeso lo scorso ottobre per
motivi economici.

Versione rinnovata di “Toscana Oggi” on line

“Toscana Oggi”, il settimanale regionale delle diocesi toscane, si rinnova nella versione on−line, ampliando i
propri servizi. Il nuovo sito, oltre a riproporre alcuni servizi più significativi dell’edizione cartacea, come
faceva il precedente, offre anche notizie e approfondimenti esclusivi propri dell’edizione on−line.

Al passo con le nuove tecnologie, il sito è navigabile anche con il telefonino abilitato al Wap. Tra i nuovi
servizi, il calendario degli appuntamenti, i forum, il guestbook, le cartoline, lo spazio lettori, la newsletter, i
test e i sondaggi, una guida alla Toscana ecclesiale e a quella civile e moltissimi link. Prossimamente sarà
possibile anche acquistare on−line i libri di “Toscana Oggi”, e sottoscrivere un abbonamento alla versione
cartacea. URL: http://www.toscanaoggi.it.

Papa Giovanni XXIII

Nasce grazie ad un’iniziativa del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) il sito dedicato alla figura del beato
Papa Giovanni XXIII, realizzato dalla Società “Comunicazione.com” di Vertova, con l’appoggio
dell’Amministrazione provinciale di Bergamo, che considera importante l’entrata in Rete, sia per il livello di
divulgazione, sia perché attraverso di essa è possibile conoscere tutto sul grande pontefice, meglio noto fra la
gente come “il Papa buono”.

URL: http:// www.papagiovanni.com

 Pagine cattoliche

Curato dalla redazione del portale Totus Tuus (http://www.totustuus.it) , il sito propone una rassegna ordinata
e sistematica di siti cattolici. URL: http://www.paginecattoliche.it/links/

Gloriaonline.it chiude i battenti

Con una lettera apparsa il 5 giugno sul suo portale, Gloriaonline.it ha annunciato la chiusura del sito. "Questa
amara e sofferta decisione è dovuta purtroppo alle notevoli difficoltà economiche a cui siamo andati
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incontro.

Non siamo qui però per darvi delle delucidazioni sul nostro bilancio, ci premeva soprattutto ringraziare tutti
coloro che in questi due anni ci hanno seguito, incoraggiato, aiutato e spronato a fare della rete un nuovo
luogo dove incontrarsi, lavorare, parlare, studiare, scoprire cose nuove, il tutto alla luce del Vangelo". Così
la redazione del portale si congeda dai suoi naviganti. Il sito è stato per alcuni mesi un importante punto di
riferimento per il mondo cattolico italiano: grande portale al servizio della cultura cattolica, presentava una
parte libera e una parte per gli abbonati con notevoli servizi; inoltre era disponibile una grande libreria on line,
con praticamente tutta l'editoria cattolica italiana. Offriva anche pagine per le parrocchie.

La chiusura di Gloriaonline.it è un chiaro segnale delle difficoltà che il mondo cattolico che approda in rete
deve affrontare: disponibilità di risorse, soprattutto economiche e umane. Molte iniziative on line
sopravvivono, pur con aggiornamenti sempre più diradati nel tempo (quando invece la ragion d'essere di
internet sarebbe l'interattività e l'aggiornamento in tempo reale) e mettendo a disposizione servizi non sempre
all'altezza della qualità del mercato (la professionalità ha un costo e spesso mancano i mezzi per supportarla).

La decisione di Gloriaonline.it di congedarsi dai suoi utenti è un atto di onestà e un esempio per chi,
all'interno della Chiesa, opera nel settore e offre un prezioso spunto di riflessione sui problemi e le difficoltà
del mondo cattolico alle prese con le nuove tecnologie applicate alla pastorale e all'evangelizzazione.

San Remo, tutto un altro festival!

Il grande meeting dei ragazzi e dei giovani che si tiene ogni fine novembre a San Remo è l’evento del settore
più importante d’Italia e fra i più importanti d’Europa ed è il luogo d’incontro fra uomini e donne di diverse
culture che hanno in comune un progetto di vita cristianamente orientato e la ricerca di comuni valori di
riferimento. Jubilmusic adesso è anche in rete all'indirizzo http://www.jubilmusic.org/.

Culturacattolica.it

Ha il grande pregio di essere realmente pensato per Internet, con numerosi strumenti a disposizione degli
utenti e una facilita' di consultazione che sorprende. Da non perdere l'editoriale, che occupa quasi per intero
l'home page e tratta gli argomenti più di attualità. URL: http://www.culturacattolica.it

Stampa cattolica in rete

Questa settimana presentiamo la versione on−line del Settimanale Cattolico di Genova (URL:
http://www.diocesi.genova.it/ufficiostampa/settimanale/ ): tutte le notizie della Diocesi, i principali
avvenimenti della Chiesa universale, i fatti più importanti che riguardano la città, la provincia e la regione, gli
appuntamenti culturali.
Sempre per quanto riguarda l'informazione religiosa, troviamo in internet anche Il Regno, quindicinale delle
edizioni Dehoniane (URL: http://www.dehoniane.it/periodici/main_reg.html ). Nelle pagine web è possibile
trovare il sommario del numero in uscita, una brevi sintesi degli articoli più interessanti e la presentazione dei
documenti pubblicati. Inoltre per quanto riguarda l’archivio storico, è possibile effettuare ricerche a più chiavi
di articoli e documenti pubblicati su Il Regno dal 1975 in poi e dei volumi recensiti nella rubrica "Libri del
mese" dal 1995 in poi, con la breve descrizione e valutazione che caratterizzano l’inserto.
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Infine parliamo del sito della EMI − Editrice Missionaria Italiana (URL: http://www.emi.it/ ). Nata nel 1973, è
l'espressione editoriale dei 15 principali Istituti Missionari presenti in Italia. La sua finalità è produrre libri che
mantengano vivo lo spirito missionario, favoriscano la comunione ecclesiale con le giovani chiese d'Africa,
Asia, America e Oceania, stimolino la conoscenza dei valori culturali e religiosi dei vari gruppi umani e
promuovano la solidarietà tra i popoli. On line è ricchissima l'offerta di servizi gratuiti: lo spazio dedicato al
non−profit con le oltre 20 rubriche arricchite di sempre nuovi link da visitare, la possibilità di inserire un link
alla propria home page, lo scambio di banner, gli speciali. Un sito tanto vasto quanto l'interesse che suscita la
sua navigazione.

Nomadelfia, un popolo nuovo

"Una parrocchia che si ispira alle prime comunità cristiane ... ", così Giovanni Paolo II ha definito questo
popolo di volontari cattolici che vuole costruire una nuova civiltà fondata sul Vangelo. Fondata da Don Zeno
Saltini (1900−1981), dal 1931 quasi 5.000 figli sono stati accolti nelle famiglie di Nomadelfia.

Nel sito web (URL: http://www.nomadelfia.it/ ) viene presentata questa comunità formata da 320 persone e da
50 famiglie, situata vicino a Grosseto, nella quale tutti i beni sono in comune, non esiste proprietà privata e
non circola denaro. Dove tutti lavorano solo all'interno e nessuno è pagato.

Santuario Francescano della Verna

E' il sito ufficiale del Santuario Francescano della Verna, montagna delle Stimmate di San Francesco. A cura
dei Frati del Convento, contiene: presentazione, visita, informazioni, consigli, notiziario. URL:
http://www.laverna.org/ .

Risorse in rete per la formazione cattolica / 1

Questa settimana iniziamo una ricerca in rete di risorse utili per la formazione cristiana. In linea con gli
orientamenti della nostra diocesi, oggi particolarmente impegnata su questo fronte, attraverso le poche righe di
Focus tenteremo ogni settimana di offrire ai nostri lettori alcuni suggerimenti di navigazione utili alla
formazione cristiana, individuale o da condividere in gruppo o nelle comunità.

Iniziamo con Sacerdos (URL: http://www.sacerdos.org/), che si propone come un centro di risorse cattoliche
che aspira a servire il popolo di Dio come punto di riferimento per il nutrimento della vita interiore, la pratica
della carità cristiana, la formazione teologica continuata e l'azione pastorale. Il suo scopo primario è la
formazione per laici e sacerdoti.

Disponibili in tre lingue (italiano, spagnolo e inglese) le pagine del sito propongono anche una mailing list tra
sacerdoti cattolici e alcuni corsi di esercizi spirituali.
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Il Progetto culturale della Chiesa italiana trova spazio in rete all’indirizzo http://www.progettoculturale.it/. In
un’ideale piazza virtuale tutti i cattolici possono trovare occasioni di confronto e di dibattito. Invece il
Servizio nazionale per il progetto culturale della CEI, coordinato da Francesco Bovini, è presente in rete
all’URL http://www.chiesacattolica.it/cci/cei/uffici/progcult/index.html. Da questa pagina è possibile avere
accesso anche alla pubblicazione periodica dell’Osservatorio comunicazione e cultura.
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Il 28 ottobre 1991 nasceva ufficialmente la "rete telematica PeaceLink" con lo scopo di utilizzare la rete come
strumento per la diffusione di idee, progetti e proposte sulla non violenza, la pace e la solidarietà in tutte le sue
forme.

Peacelink è un’associazione di volontariato dell' informazione che dal 1992 offre un’alternativa ai messaggi
proposti dai grandi gruppi editoriali e televisivi. PeaceLink collabora con associazioni di volontariato,
insegnanti, educatori ed operatori sociali che si occupano di Pace, nonviolenza, diritti umani, liberazione dei
popoli oppressi, rispetto dell'ambiente e libertà di espressione.

URL: http://www.peacelink.it/

“La politica è la più alta  forma di carità”. Con questa frase di papa Paolo VI si apre il sito
SociopoliticaVelletri.it (URL: http://www.sociopoliticavelletri.it/). Associazione indipendente di ispirazione
cristiana, dal 1994 è attiva sul fronte della formazione, della cultura e dell'impegno sociale e politico. Nelle
pagine web è possibile trovare documenti, approfondimenti, suggerimenti di lettura e spunti di riflessione sui
fatti d’attualità.
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“Cattolica” (URL:  http://catholica.cjb.net/ ) è un sito di approfondimento teologico: corsi di teologia,
catechismo della Chiesa Cattolica, documenti ed encicliche on line, curiosità e notizie dal mondo cristiano,
studio sui Testimoni di Geova, ecc

“Dizionario dei termini religiosi” è un’opera scritta da Aquilino De Pedro ed edita dalla Libreria Editrice
Vaticana. Oggi è consultabile anche on line all’indirizzo http://www.eurositi.com/dizionari/terminireligiosi/,
attraverso un indice alfabetico ed un agile motore di ricerca interno.

“Pagine di filosofia e teologia” (URL: http://www.geocities.com/lorpino/) è il sito curato dal teologo don
Giuseppe Lorizio. Propone una serie di riflessioni edite o inedite a carattere teologico−fondamentale, con
particolare riferimento ai temi del rapporto Cristianesimo−Postmodernità occidentale, al mistero della morte e
al senso della storia. Nel sito è rinvenibile un’ampia bibliografia sulle scienze della religione, suddivisa per
settori ed aree linguistiche. Un’ampia sezione del sito, interamente curato dal teologo Don Giuseppe Lorizio, è
dedicata al pensiero di Antonio Rosmini Serbati (1797−1855) con la bibliografia completa degli scritti editi e
una selezione bibliografica della letteratura.
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Questa settimana vi proponiamo di visitare il sito “Atlante della Chiesa” (URL: http://utenti.lycos.it/atlantedellachiesa/), nato con l’intento di costituire un Atlante della Chiesa il più completo possibile, stilato in una visione tendenzialmente laica, ecumenica, rispettosa delle diverse realtà. Intende occuparsi primariamente delle Chiese storicamente affermatesi , ma dare anche spazio a quelle Chiese, gruppi, movimenti di più recente formazione anche quanto di dimensioni assai ridotte. E' completa la sezione relativa alla Chiesa Cattolica.

Risorse in rete per la formazione cattolica/ 6

Il GRIS − Gruppo di Ricerca e Informazione Socio−religiosa − è un'associazione privata di cattolici, culturale
e religiosa che si propone di formare e informare sui temi legati alle religioni, alle sette e alla fenomenologia a
esse correlata, a livello culturale, religioso, scientifico e sociale. Il sito web (URL: http://www.gris.org )
permette di avere delle risposte concrete su questi argomenti di grande attualità. Coloro che lo desiderano,
possono, tramite Internet, rivolgere le loro domande ad alcuni tra i maggiori esperti di questi argomenti.

 Risorse in rete per la formazione cattolica/ 7

Questa settimana presentiamo il sito Areopago (URL: http://www.areopago.it/), dedicato alla formazione
socio−politica e di discussione su temi di attualità rivolto ai giovani (18/30anni). E’ coordinato da uno staff di
esperti; l'iniziativa è promossa dal Centro Sociale Ambrosiano e da Città dell'Uomo.  “Areopago.it nasce dal
desiderio di sperimentare una diversa modalità di approccio alla formazione politica – spiegano gli ideatori −
e di stimolare lo spirito critico per dar vita a modelli di nuova politica, sul versante democratico−riformatore”.

Rispetto ai tradizionali percorsi di formazione politica, internet permette di introdurre alcuni elementi di
novità.In primo luogo − il più evidente − il superamento dei confini territoriali, attraverso il coinvolgimento in
un percorso che si sviluppa completamente on line.

Un secondo elemento di novità è il tipo di itinerario che viene presentato: individuate alcune "macro aree"
(politica, economia, società, pensiero sociale della Chiesa), ognuna "introdotta" nelle sue linee essenziali da
una "scheda−quadro" (le schede sono contenute nella sezione "Ipercorsi"), il percorso procederà a seconda
degli esiti dell'interazione tra chi partecipa alla vita del sito e lo staff di Areopago. Questo "sviluppo
interattivo" del sito avverrà tramite le indicazioni e gli stimoli raccolti tramite i forum, che permetteranno di
"riempire" e specificare le "schede−quadro" iniziali completandone gli aspetti che via via emergeranno dal
confronto e dalla discussione.

Risorse in rete per la formazione cattolica/ 8

Abbiamo già parlato nella nostra rubrica di Reteblu.org (URL: http://www.reteblu.org ), l’iniziativa editoriale
on line che nel tempo si è trasformato in un portale ricco di spunti di riflessione e di approfondimenti su fatti e
problemi di attualità. Questa settimana segnaliamo in particolare la sezione “Spiritualità” (URL:
http://www.reteblu.org/att/p_spiritualita.html ), utile perché riunisce link a testi sacri, commenti, liturgia, ma
anche a testi di riflessione. Inoltre l’interesse non si focalizza solo sul mondo cattolico, ma si apre anche ad
altre confessioni, di ieri e di oggi. Tra le curiosità, il Libro dei Morti Tibetano ed il Libro dei Morti degli
Antichi Egizi.
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Risorse in rete per la formazione cattolica/ 9

Tutto sulla famiglia, educazione, formazione, giochi. Così si presenta ai naviganti di Internet il sito
“Edufamily” (URL: http://www.edufamily.it/ ), un progetto web di formazione per la famiglia che si rivolge
sia a genitori sia ai figli e che offre contemporaneamente istruzione e formazione a tutto il nucleo familiare.  I
servizi sono a pagamento: con 80,00 Euro è possibile accedere a tutto il contenuto del sito e trovare giochi,
schede di approfondimento, articoli di attualità, glossari, recensioni, esperti a disposizione.  Il progetto
educativo prevede due percorsi: il primo dedicato ai genitori, e il secondo dedicato ai bambini. Gli esperti che
partecipano alla realizzazione di questo sito sono medici specializzati (ginecologi, dermatologi, pediatri),
psicologi, neuropsichiatri infantili, operatori dell’orientamento familiare, psicopedagogisti.

Risorse in rete per la formazione cattolica/ 10

“Missione Chiesa−Mondo” (URL: http://www.chiesa−mondo.it/ ) è lo strumento web pensato per promuovere
un progetto più ampio per mettere la parrocchia in stato permanente di missione, passando  da una pastorale
di conservazione ad una pastorale di missione; da una pastorale solo cultuale e sacramentale ad una pastorale
integrale, aperta anche al culturale e al sociale.

Ne è promotore e responsabile monsignor Antonio Fallico. Parroco a S. Maria in Ognina, a Catania, è docente
di Pedagogia pastorale presso lo Studio teologico di Catania San Paolo ed è impegnato nell'animazione di
convegni, giornate di studio e di aggiornamento pastorale, per il rinnovamento della parrocchia, in varie
diocesi italiane.

Il  progetto prevede: −una casa editrice (Edizioni chiesa−mondo) che propone sussidi per la parrocchia e
strumenti per la formazione degli operatori pastorali (on line è disponibile il catalogo); −la pubblicazione della
rivista Comunità, mensile che offre ricerche, proposte e schede catechetiche nuove per sacerdoti e laici; un
laboratorio di metodologia pastorale che si pone come strumento di riflessione e formazione
teologico−pastorale, di ricerca e di proposta metodologica;  un laboratorio di sociologia pastorale finalizzato
ad offrire alle parrocchie e alle diocesi d'Italia strumenti d'indagine e di studio del territorio; proposte pastorali
concrete, per il rinnovamento della pastorale parrocchiale attraverso la nascita e la diffusione delle piccole
comunità ecclesiali; la fondazione di una “famiglia ecclesiale di vita consacrata”, denominata appunto
Missione Chiesa−Mondo e riconosciuta dalla Chiesa.

 Risorse in rete per la formazione cattolica/ 11

Questa settimana parliamo di cultura vocazionale presentando il sito Vocations.it (URL:
http://www.vocations.it/index.html ). Ideato dai Padri Rogazionisti e curato dal Centro Internazionale
Vocazionale Rogate, è un portale che offre risorse inerenti il settore del discernimento vocazionale.
Documenti, approfondimenti, bibliografia, suggerimenti per momenti di preghiera e di riflessione,
testimonianze (con audio scaricabile), appuntamenti e rassegna stampa.

Sullo stesso argomento segnaliamo “Compagni di viaggio sulla tua Parola” (URL:
http://www.sullatuaparola.it/ ), punto di ascolto vocazionale per quanti vogliono approfondire il proprio
cammino di discernimento. Utile può essere anche la navigazione tra le pagine di “Spiritus Domini” (URL:
http://www.spiritusdomini.org/homepage.htm ): curato da padre Lorenzo Montecalvo, propone on line anche
la rivista mensile di spiritualità dei padri Vocazionisti (Sito web della congregazione all’indirizzo:
http://www.vocationist.org ).
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Tra le mailing list specifiche esiste proprio la “Mailing list vocazionale” (URL:
http://utenti.lycos.it/vocazionichiesa/ ).

Infine ricordiamo il sito istituzionale del Centro Nazionale Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana
(URL: http://www.chiesacattolica.it/cci/cei/uffici/cnv/index.html ): questo organismo pastorale promuove
l’impegno della comunità ecclesiale italiana per l’annuncio, la proposta e l’accompagnamento delle vocazioni
al ministero ordinato, alla vita consacrata e alla vita missionaria 'ad gentes'. Nelle pagine web è presente un
dossier sulle vocazioni, la rivista Vocazioni, l’agenda degli appuntamenti, i documenti pastorali fondamentali,
l’elenco dei centri diocesani vocazioni on line.

Risorse in rete per la formazione cattolica/ 12 − “ero straniero
…”

Questa settimana dedichiamo la sezione della formazione cattolica al tema della mobilità umana. Cerchiamo
di offrire una sintesi delle principali risorse on line di ispirazione cattolica disponibili sull’argomento.

Iniziamo con la Fondazione Migrantes (http://www.migrantes.it ), “…l'organismo costituito dalla Conferenza
Episcopale Italiana per assicurare l'assistenza religiosa ai migranti, italiani e stranieri, per promuovere nelle
comunità cristiane atteggiamenti ed opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi, per stimolare nella stessa
comunità civile la comprensione e la valorizzazione della loro identità in un clima di pacifica convivenza
rispettosa dei diritti della persona umana”.

Per quanto riguarda l’impegno storico e attuale della Chiesa nel campo delle migrazioni ricordiamo i siti dei
Padri Scalabriniani (http://www.scalabrini.org ) e delle Suore Scalabriniane (http://www.scalabriniane.pcn.net
). Inoltre le pagine web dedicate a Santa Francesca Cabrini (http://www.madrecabrini.it ) e al Beato Giovanni
Battista Scalabrini (vedi il sito Scalabriniani; un’ampia selezione di testi d’approfondimento è disponibile
anche agli indirizzi http://digilander.libero.it/bfiorentini/battista.htm;
http://digilander.libero.it/bfiorentini/scalabrini.htm)

Sul piano della pastorale segnaliamo l’interessante esperienza romana di BaoBab – comunità immigrate a
Roma (http://www.baobabroma.org/ ). Mentre nel campo della documentazione per il reperimento di dati e
informazioni sulla mobilità umana nel mondo, suggeriamo i siti del Centro di informazione e documentazione
su immigrazione e intercultura (http://www.roma−intercultura.it/  − sezione Links) e dello CSER – Centro
Studi Emigrazione di Roma (http://www.cser.it/ ).

Risorse in rete per la formazione cattolica/ 13: dialogo
ecumenico ed interreligioso

Proponiamo rapida carrellata di alcune risorse on line che possono essere d’aiuto per la ricerca e
l’approfondimento di tematiche inerenti le religioni e l’ecumenismo. Il CADR (Centro Ambrosiano di
documentazione per le religioni, http://www.cadr.it/) è uno strumento dell'Arcidiocesi di Milano pensato come
tramite tra la comunità ecclesiale e le nuove realtà religiose e sociali che prendono forma nell'Italia
multiculturale e multietnica. Offre un servizio di documentazione e di consulenza e svolge attività di
promozione di incontri di formazione.

Il CEDOMEI (Centro di Documentazione del Movimenti Ecumenico Italiano, http://users.libero.it/cedomei/)
è un'istituzione promossa dalla Chiesa in Livorno; inaugurato il 10 gennaio 2000, si articola in una biblioteca,
in un archivio e in una rivista semestrale.

http://utenti.lycos.it/vocazionichiesa/
http://www.chiesacattolica.it/cci/cei/uffici/cnv/index.html
http://www.migrantes.it/
http://www.scalabrini.org/
http://www.scalabriniane.pcn.net/
http://www.madrecabrini.it/
http://digilander.libero.it/bfiorentini/battista.htm
http://digilander.libero.it/bfiorentini/scalabrini.htm
http://www.baobabroma.org/
http://www.roma-intercultura.it/
http://www.cser.it/
http://www.cadr.it/
http://users.libero.it/cedomei/


Il Centro Pro Unione (http://www.prounione.urbe.it/), fondato e diretto dai Frati Francescani dell'Atonement,
è un centro ecumenico di azione. Il suo fine è il dialogo, la formazione e la ricerca nel campo ecumenico; in
modo particolare sull'ecumenismo nell'ambito teologico, pastorale, sociale e spirituale. “Piccoli granelli di
sabbia” (http://digilander.libero.it/gbe/index.htm ) è un sito ecumenico fondato da un gruppo di giovani
cattolici di Firenze. Offre numerosi articoli di ecumenismo, teologia, biblistica e sociale. Interessanti le risorse
ecumeniche citate.

Risorse in rete per la formazione cattolica/ 14 – I gruppi di
discussione cattolici

I newsgroups sono gruppi di discussione elettronici gestito e aggiornato da Usenet (rete di computer separata
da internet, ma che risulta perfettamente accessibile a chiunque abbia un accesso completo alla rete) dove gli
argomenti e le risposte vengono inviati immettendo del testo in un modulo.Un luogo virtuale dove più utenti
si scambiano messaggi destinati a rimanere consultabili nel tempo.

Da non confondere i newsgroups con le mailing−list. I messaggi delle mailing−list sono diffusi solo tramite
e−mail; solo chi si è effettivamente iscritto (ha cioè mandato una e−mail richiedendo la sottoscrizione ed il
gestore della lista lo ha accettato, comunicandogli le regole di partecipazione) potrà leggere i messaggi degli
altri o pubblicarne di suoi; normalmente le mailing−list ospitano meno persone rispetto ai newsgroups, o
perlomeno vogliono limitare la discussione solo a chi espressamente si iscrive e si impegna a rispettare le
regole di una civile comunicazione (la netiquette), pena l'estromissione.

Anche il mondo cattolico ha creato alcuni spazi virtuali come luoghi di discussione. Questa settimana
segnaliamo tre esperienze.

I cattolici e la cultura: offre un ambiente di dialogo e di servizio per i cattolici e per quanti desiderino
discutere con civiltà e rispetto di tradizioni, esperienze e ricerca religiosa. Il gruppo è moderato per cercare di
arginare provocazioni e mancanze di rispetto (Link per leggere i messaggi:
http://mailgate.supereva.it/it/it.cultura.cattolica/ ; Link per conoscere il newsgroup:
http://www.geocities.com/Athens/Thebes/5085/index.html)

Docenti di religione: è un gruppo di discussione dedicato a laici e non che si dedicano all’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole (URL: http://it.groups.yahoo.com/group/docenti_religione/).

Lo scoutismo in Italia: il mondo scout ha avviato questa interessante esperienza di forum virtuale (URL:
http://mailgate.supereva.it/it/it.sociale.scout/ ).

Risorse in rete per la formazione cattolica/ 15 – Liturgia on line

Questa settimana proponiamo una breve rassegna dei principali siti web che propongono materiale liturgico.

Ricco e ben fatto è Maranatha−Vieni Signore Gesù (http://www.maranatha.it), curato dalla famiglia Gandolfo
Lambruschini di Sestri Levante (GE): Bibbia, Liturgia della Domenica e Festivi, Liturgia delle Ore e Messale
quotidiano, documenti della Chiesa, immagini, icone sacre, voci dal deserto, Chiese locali, pensieri, S.
Francesco e S. Chiara e webcam dalla Baia del Silenzio.

Celebrare Cantando (http://www3.rcs.re.it/sanlorenzo/celebrare_cantando.asp) è la rivista per gli animatori
musicali della liturgia della diocesi di Reggio Emilia−Guastalla. Disponibile anche on line. Così come la
Rivista Liturgica (http://www.mess−s−antonio.it/MSAHOME/ITA/riviste/LITURGI/Litmesi.htm), un
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bimestrale per la formazione liturgica fondata nel 1914 e coedita dalle Edizioni Messaggero Padova.

Tra le mailing list sono interessanti due esperienze. Fratelli on−line
(http://www.geocities.com/mau_rizio_99/) è una lista di discussione su temi inerenti la vita e la fede, aperto a
laici e presbiteri, con risonanze personali alla parola di Dio domenicale. Sul sito si può trovare la liturgia della
parola feriale e festiva. Invece con La Parola (http://www.laparola.it/) è possibile ricevere la liturgia della
Parola della Chiesa Cattolica ogni giorno nella propria casella di posta elettronica.

Alleluja (http://www.alleluja.net/ ) è un ottimo sito di carattere teologico e liturgico che presenta e commenta
la liturgia domenicale e festiva e propone materiale di carattere liturgico. Così come Il foglietto della Messa
(http://web.tiscali.it/musica_sacra/folium_missae_index.htm ), completo di testi, musiche, spartiti e MIDI
files.

Completo e puntuale è anche il sito LaChiesa−Liturgia (http://www.lachiesa.it/liturgia/ ), con le letture e le
preghiere della Messa di ogni giorno e le omelie della domenica.

Dedicato ai più giovani, ma non solo a loro, è Vangelo giovane (http://www.vangelogiovane.it/ ): curato da
don Nazareno Galullo, propone un commento attualizzato sul vangelo della liturgia domenicale.

Due novità in rete per la vita liturgica. Sul sito del Centro editoriale devoniano (http://www.dehoniane.it )
sono disponibili i testi della liturgia, con le introduzioni e i commenti del Messalino quotidiano EDB. E'
possibile selezionare un qualsiasi giorno da qui al 2010. Per le domeniche e le solennità viene offerto il
commento di Arrigo Chieregatti. Il sito delle Edizioni ElleDiCi (http://www.liturgia.elledici.org) presenta una
nuova iniziativa mirata ai ragazzi: Messalino per ragazzi, una proposta giovane e ricca di strumenti per la
celebrazione e la preghiera.

Risorse in rete per la formazione cattolica/ 16 – In missione

Questa settimana dedichiamo lo spazio della formazione on line al tema delle missioni della Chiesa.

Iniziamo con il PIME – Pontificio Istituto Missioni Estere (URL: http://www.pime.org/). Nel sito è possibile
navigare tra le pagine di storia e di attualità della Chiesa missionaria nel mondo. Le Pontificie Opere
Missionarie (URL: http://www.pom.it/) vengono definite come “la mano esecutiva del Papa” in tema di
solidarietà ed evangelizzazione.  

Segnaliamo anche Giovani e missione (URL: http://www.giovaniemissione.it/). E’ il sito dei gruppi Giovani
Impegno Missionari dei Comboniani. Nelle pagine interne è possibile trovare: testi sull'essere missionari, sul
terzo mondo, veglie, preghiere, catechesi, le provocazioni di padre Alex Zanotelli, le riviste Ormegiovani e
Giovani Mission, pagine su don Milani, Vanier, Madre Teresa, Comboni, san Francesco, Gandhi e molto
altro.

Il Centro Internazionale Animazione Missionaria – CIAM (URL: http://ciam.org/) è impegnato nella crescita e
il rinnovamento interiore del personale missionario offrendo giornate di ritiro, sessioni di studio, direzione
spirituale. Una fonte utile sul tema della missionarietà è anche il sito della EMI – Editrice Missionaria
Italiana (URL: http://www.emi.it/): nata nel 1973, con sede a Bologna, è espressione editoriale della SERMIS
(Servizio Missionario), cooperativa di 15 Istituti Missionari presenti in Italia. L'EMI ha prodotto più di 1400
titoli su temi di grande interesse missionario e di incontro tra i popoli, dando voce alle giovani Chiese, ai
popoli e alle culture più emarginate.

Aggiornamenti in tempo reale su quanto avviene nelle missioni di tutto il mondo vengono offerti dal MISNA –
Missionary Service News Agency (URL: http://www.misna.org/). L’agenzia è specializzata nel diffondere
notizie e servizi di approfondimento e reportage sul Sud del mondo. Il tutto in un'ottica editoriale orientata sui
versanti: politico, economico, sociale, religioso e culturale.  Per gli approfondimenti alle notizie può essere
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interessante sfogliare le pagine on line del periodico Nigrizia (URL: http://www.nigrizia.it/).

 Decalogo della sicurezza / 1

Dieci buone regole di base per evitare di rimanere vittima di attacchi da parte di virus o di quanti utilizzano
programmi e altri file scaricabili da Internet per installare Backdoor o Trojan Horse sui computer degli utenti.
Questa settimana vi proponiamo i primi cinque suggerimenti del Decalogo.

1. Buon senso: è meglio sbagliare che essere colpiti da un virus o da altri software aggressivi. Se il soggetto o
l'allegato di un'email che è giunta nella casella di posta elettronica non convince o arriva da una fonte
sconosciuta e' prudente cancellarla.

2. Un approccio consapevole: mai aprire un file che non si conosce per vedere di che si tratta. Se non si
conosce la provenienza del file può essere prudente cancellarlo o, almeno, sottoporlo alla scansione di un
software antivirus prima di aprirlo.

3. Allo stesso modo è bene non scaricare file multimediali o animazioni da un sito che non offra garanzie di
sicurezza. Potrebbero nascondere virus o cavalli di Troia (Trojan Horse).

4. Esaminare sempre con il proprio antivirus: floppy o Cd−Rom utilizzati per portare dati e file da un
computer ad un altro. Puo' infatti accadere di portare su un computer o su una rete interna codici aggressivi
involontariamente prelevati da macchine infette.

5. E' buona abitudine applicare etichette su ogni Cd−Rom o floppy. Questo non solo aiuta la ricerca degli
archivi e dei file di interesse ma impedisce l'utilizzo casuale di supporti di cui non sia certa la provenienza.

Decalogo della sicurezza / 2

Questa settimana completiamo l’esposizione di quello che abbiamo chiamato “decalogo” con le dieci regole
principali per utilizzare il nostro PC in modo sicuro.

6. Quando si scaricano software o altri contenuti da Internet assicurarsi che la fonte sia garantita. Si, dunque, a
siti altamente professionali, a quelli di celebri case di produzione e via dicendo. No, invece, a file la cui
origine non è certa, che nessuno ha testato prima o sui quali è lecito nutrire dei dubbi. Una volta scaricato un
file o un programma è sempre prudente sottoporlo alla scansione del software antivirus prima di installarlo o
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aprirlo.

7. Occhi aperti con la condivisione di file su Internet. I sistemi di file−sharing e i network peer−to−peer
talvolta possono nascondere pericoli che vanno dallo scaricamento di file contenenti virus al mantenimento di
una porta aperta sul proprio computer per l'accesso di altri utenti dall'esterno (Backdoor). Se proprio si devono
utilizzare questi sistemi, dunque, mantenere in funzione antivirus e firewall.

8. Il software antivirus funziona ed è valido soltanto se viene aggiornato periodicamente e con frequenza.
Nuovi virus, worm, Trojan Horse vengono creati ogni giorno e quotidianamente alcune versioni vengono
diffuse su Internet. Alcuni antivirus dispongono di funzionalità di aggiornamento automatico.

9. Massima protezione antivirus. Per evitare qualsiasi sorpresa è bene configurare il proprio antivirus affinché
scansioni qualsiasi materiale scaricato in modo automatico, in modo che sia possibile prevenire eventuali
danni derivanti dall'apertura casuale di un allegato di posta elettronica o dal mancato esame di un file scaricato
dalla Rete.

10. Backup è la parola d'ordine per mettersi al riparo da brutte sorprese. Se non si è sicuri di riuscire a
mantenere aggiornato il proprio antivirus o se il proprio computer o la propria rete è accessibile anche da terzi,
una copia di sicurezza dei dati e' la risposta migliore. Da effettuare con frequenza.

 Portale cattolico

Propone numerosi servizi: forum, mailing list, newsletter, downloads e soprattutto notizie aggiornatissime in
tema di pace e giustizia. URL: http://www.portalecattolico.it/.

La Biblioteca ambrosiana è ondine

Le immagini dei volumi e delle opere più prestigiose conservate nella Biblioteca Ambrosiana possono essere
ammirate e studiate in tutto il mondo grazie al sito internet: www.ambrosiana.it . La prestigiosa istituzione
culturale inaugurata dal card. Borromeo nel 1609 apre le sue raccolte al pubblico grazie e questo servizio
inaugurato il 19 giugno.

Monastero Domenicane − Pratovecchio (AR)

Non tutti possiamo andare a Toronto per la GMG con Giovanni Paolo II. Il Monastero delle Contemplative
Domenicane offre due alternative ai giovani ed alle giovani che desiderano trascorrere qualche giorno
di spiritualità nel verde del paesaggio casentinese e di preghiera e di condivisione con la Comunità. Le
informazioni sugli incontri sono sul loro sito. URL: 
http://www.casentino.net/monasterodomenicane/fv18.htm .
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Informazione Musica Cristiana

Informazione Musica Cristiana è ideato e creato da Paola Maschio, moglie del cantautore di ispirazione
cristiana Roberto Bignoli, che ha voluto raccogliere tutte le informazioni inerenti la musica cristiana e
metterle a disposizione del popolo di Internet, con il desiderio di rendere nota una realtà della Chiesa Cattolica
che spesso viene dimenticata o sostituita con concerti di musica “secolare”. Ricchissima la sezione dedicata
alle notizie, alle recensioni di CD e di nuove proposte musicali. URL: http://www.informusic.it/

Reteblu.org

Oltre ad una nutrita rassegna stampa delle news più significative della settimana si trovano anche, suddivise
per indici, le principali risorse presenti in Internet su informazione, impegno civile, dialogo, internet. Le
risorse più interessanti sono raccolte in dossier per un eventuale approfondimento degli argomenti. URL:
http://www.reteblu.org

In libreria (e in rete)

Segnaliamo una novità libraria che interessa anche gli amanti della rete. Si tratta di La COMUNICAZIONE.Il
dizionario di scienze e tecniche. È un’opera unica nel panorama editoriale, non solo italiano: 1400 le voci,
3000 le indicazioni bibliografiche, 1277 le pagine. L’iniziativa è della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Sociale dell’Università Pontifica Salesiana in Roma; i curatori sono tre professori della stessa Facoltà, Franco
Lever, Pier Cesare Rivoltella (ora alla Cattolica di Milano) e Adriano Zanacchi. I destinatari del Dizionario
sono studenti, insegnanti, professionisti della comunicazione, animatori socio−culturali, operatori della
comunicazione.

Al volume è allegata una CD Card con la versione digitale e integrale del Dizionario. Non solo il dizionario
diventa “tascabile” quanto una carta di credito, ma la sua consultazione si fa rapidissima: grazie a migliaia di
link ipertestuali, i confronti e i collegamenti tra i lemmi sono immediati.

Consiglio Conferenze Episcopali Europee

Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) è al servizio della collegialità tra le Conferenze
Episcopali d'Europa. Il compito primario del CCEE è di promuovere la collaborazione tra i vescovi in Europa.
L'Assemblea Plenaria del CCEE è costituita dai Presidenti delle Conferenze Episcopali. Essa conta
attualmente 34 membri. Sul sito: ambiti di lavoro, documenti, avvenimenti, agenda. Le pagine web sono
disponibili, oltre che in italiano, anche in tedesco, inglese e francese. URL: http://www.kath.ch/ccee/ .
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Internet in libreria

Il libro Religioni on line (edizioni Alpha Test), scritto da Marco Restelli, caporedattore del settimanale Anna e
orientalista, e Cristina Ceci, curatrice della collana di letteratura giapponese per la casa editrice Marsilio, è la
prima opera completa sull’argomento e offre una mappa fittissima di siti Internet religiosi. Contiene anche un
capitolo sulla folta selva di culti minori, dallo sciamanesimo siberiano alle religioni dei nativi d’America. E
un’avvertenza sulla pericolosità delle sette religiose, che utilizzano Internet per reclutare persone ingenue o
estorcere denaro.

Appuntamenti

Si svolgerà a Roma dal 7 al 9 novembre 2002 il convegno nazionale 'Parabole mediatiche: fare cultura nel
tempo della comunicazione', promosso dalla Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni
sociali e organizzato dall'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali insieme al Servizio nazionale per il
progetto culturale. Il programma ha il duplice intento di approfondire alcuni aspetti degli Orientamenti
pastorali della CEI per il primo decennio del Duemila e dare a tutti coloro che sono impegnati nella
comunicazione e nella cultura di incontrarsi tra loro e insieme al Santo Padre, che ha concesso un'udienza
speciale per il giorno 9 novembre nell'Aula Paolo VI in Vaticano. Per contattare la Segreteria organizzativa:
e−mail parabole@chiesacattolica.it; sito web http://www.chiesacattolica.it/parabole/.

Dal sito dell’Ufficio comunicazioni sociali CEI (URL:
http://www.chiesacattolica.it/cci/cei/uffici/ucs/index.html) è possibile scaricare il sussidio predisposto in
preparazione del convegno.

Torna “Chiesa in rete”

Dopo la pausa estiva ecco di nuovo il programma settimanale trasmesso dall’emittente diocesana Radio Città
Nuova (FM 88.500). In onda ogni mercoledì mattina alle ore 10, propone utili suggerimenti di navigazione e 
spunti di riflessione sull’utilizzo delle moderne tecnologie al servizio dell’evangelizzazione.

Le Paoline tornano in rete

Il sito web delle Paoline ha ripreso le attività dopo un lungo periodo di chiusura. All’indirizzo www.paoline.it
è possibile conoscere più da vicino le opere della congregazione fondata da don Giacomo Alberione e
sfogliare virtualmente alcune rubriche di riflessione e di approfondimento. Tra non molto sarà funzionante
anche la libreria virtuale che consentirà di effettuare acquisti on line dei prodotti editoriali delle Paoline.

mailto:parabole@chiesacattolica.it
http://www.chiesacattolica.it/parabole/
http://www.chiesacattolica.it/cci/cei/uffici/ucs/index.html
http://www.paoline.it/


Nasce il nuovo Portale Cattolico

E’ in rete dallo scorso mese di luglio e intende offrire ai cattolici presenti in rete un'opportunità per dialogare e
confrontarsi. La peculiarità di questo portale (URL: http://www.portalecattolico.it/ ), gestito da un gruppo di
volontari guidati da don Daniele D'Elia e attenti alle evoluzioni della rete, è la tipologia dei contenuti: pace,
giustizia, diritti umani, politiche sociali raccontate mediante rassegna stampa e articoli inediti. Il tutto con un
occhio di riguardo al magistero dei vescovi e del Papa, alla dottrina sociale della Chiesa.

Chi accede alle pagine del Portale Cattolico, potrà usufruire delle Mailing, dei Forum, del sistema di Banner
Exchange Cattolico, e potrà iscriversi alla comunità on−line a titolo personale o iscrivere il proprio sito nella
sezione Link.

Nei primi due mesi della sua attività, Portale Cattolico ha appoggiato alcune petizioni facendo opera di
sensibilizzazione verso i suoi utenti: ad esempio contro la pena di morte in Nigeria o contro le Banche
Armate, ed ha sostenuto la Campagna per la Riforma della Banca Mondiale durante il vertice di Johannesburg
(seguito in diretta).

Bibbia online

Questo sito presenta il Testo della Bibbia (Antico e Nuovo Testamento) nella versione CEI. Offre facilità di
consultazione e la possibilità di un modulo di ricerca per trovare un brano nel contesto Biblico. URL:
http://bibbia.cristusrex.org/

 La Caritas diocesana è on line

www.caritaspiacenzabobbio.org è l’indirizzo del sito lanciato in questi giorni dalla Caritas diocesana di
Piacenza Bobbio, presentato in occasione delle celebrazioni dei suoi trent’anni di attività.

Il sito internet viene costruito e gestito interamente dalla Caritas stessa e offre la possibilità di navigare
attraverso numerose pagine. Qui si possono trovare informazioni sui principi ispiratori, la ripartizione in
Ufficio pastorale, Fondazione Autonoma e Associazione di Volontariato, le Opere segno poste in essere nel
corso degli ultimi anni. Alcune sezioni sono ancora in costruzione, ma si preannunciano di grande interesse le
pagine contenenti i documenti e i sussidi, la rassegna stampa, le attività delle Commissioni e dell’Osservatorio
delle Povertà.

Emmaus Catholic Chat

E’ la nuova IRC (acronimo di Internet Relay Chat) Chat di Profeta : un canale del server IRC Miriam Catholic
Media Network. URL: http://www.miriam.net/emmaus/login.html .
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Liturgia, ma non solo …

“Luce ai miei passi è la tua Parola” (URL: http://www.omelie.org)  è un sito web presente ormai da tempo in
rete ma negli ultimi mesi l’autore, don Pino Pulcinelli, vi ha posto mano per offrire un servizio migliore.
Accanto alle sezioni dedicate al commento della liturgia domenicale (letture, omelia e preghiere) è disponibile
un ricco archivio storico che copre tutto l’anno A. 

Utili sono i link al testo completo della Bibbia on line (http://www.bibbiaonline.it/), con commenti,
introduzioni, lectio, bibliografia) e ad altre interessanti pagine web dedicate alla liturgia (in lingua italiana,
inglese, francese, spagnola, tedesca).

Arte on line

L'arte religiosa è quanto di più vicino, insieme alla musica, l'uomo sia riuscito a creare per avvicinarsi a Dio.
Per dare la possibilità anche al navigante della rete delle reti di intraprendere questo viaggio verso il Divino è
nato “Art Gallery” (URL: http://www.christusrex.org/www2/art/). Il sito ospita un vero e proprio museo
virtuale, organizzato dal Christus Rex Project, e dedicato alle più famose opere artistiche a soggetto cristiano
di autori quali Caravaggio, Michelangelo, Giotto, Masaccio, Leonardo, Cimabue, Rembrandt, Raffaello.  Nel
sito si possono contemplare i dipinti raggruppati per sezioni, autori, tematiche. Il download è semplicissimo e
la definizione buona. Tra i links spicca la novità di artcyclopedia, definita come "il modo più veloce per trovar
l'arte su Internet”.

Il Cittadino – Lodi

E’ il quotidiano di ispirazione cattolica di Lodi, fondato nel 1890. Attraverso il sito web (URL:
http://www.ilcittadino.it/), previa registrazione gratuita, è possibile sfogliare virtualmente le sue pagine.

 CathoMedia

E’ una banca dati on line (URL: http://www.cathomedia.com/it/loadPage.asp )  di tanti i documenti: Sacra
Bibbia in varie lingue, Concilio Vaticano II, Encicliche dei Papi, Catechismo della Chiesa Cattolica, Liturgia
delle ore, Messale e Messalino, Santi di ogni giorno. Il nome CathoMedia® deriva dalla contrazione dei
termini latini catholice (cattolica) e media (informazione). Il sito è collegato al GAM, il movimento giovanile
di ispirazione eucaristica e  mariana.

Navigare sicuri
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Torniamo a parlare di sicurezza in Internet: un tema importante, che vede coinvolte soprattutto le famiglie. Per
consentire ai più piccoli di navigare tra i siti web senza rischi di incappare in cattivi incontri, è nato Davide.it,
un filtro che impedisce la visione dei siti contenenti pornografia, violenza e pedofilia. I siti filtrati sono più di
tre milioni. Per poter utilizzare il filtro di Davide bisogna registrarsi al servizio, ottenendo così la tua User ID
e la Password, creare una nuova connessione di Accesso Remoto e collegarsi ad un POP di Davide. L’accesso
per privati è gratuito; il costo per associazioni ONLUS, scuole, parrocchie o aziende è disponibile sul sito web
www.davide.it.

Briciole di speranza

“Pagine di cronaca bianca”: è il sottotitolo scelto dal creatore, don Giovanni Benvenuto, per questo sito, che
offre interessanti articoli e materiale pastorale. URL: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/6762/

 Nasce la nuova agenzia giornalistica Fidest

Si tratta di un'agenzia di stampa giornaliera articolata in nove pagine tematiche: economia e finanza,
politica/istituzioni, scuola/cultura, imprese/sociale, arte/spettacolo, editoria, attualità, centri Fidest.
Comprende una pagina riservata agli eventi religiosi. Il direttore dell'Agenzia, Riccardo Alfonso, è un
vaticanista.

Ogni settimana pubblica on line “Dentro la notizia” con alcune note di documentazione, e ogni quindici giorni
“Osservatorio della stampa”: economia, finanze, assicurazioni, politica, sociale, affari religiosi, periodici
italiani all'estero, stampa in lingua inglese e francese.

URL: http://www.fidest.net/index.htm

  Pregare davanti al computer

Esiste un sito che potrebbe far sorgere problemi di natura contrattuale per i lavoratori che per alcuni momenti
della loro giornata decidono di usare il computer per pregare. Si tratta di “Spazio Sacro” (URL:
http://web.tiscali.it/home_pier/), curato dai gesuiti Irlandesi i quali, in diverse lingue straniere, invitano il
navigante a ritagliare uno ‘spazio sacro’ nella propria giornata, dedicando dieci minuti alla preghiera mentre si
sta al computer, con l'aiuto della guida online e dei brani della scrittura scelti appositamente ogni giorno.
Nella pagina di presentazione leggiamo: “Può sembrare strano pregare al tuo computer, di fronte ad uno
schermo, specialmente se ci sono altre persone intorno, o rumori che distraggono. Ma Dio è ovunque, tutto
intorno a noi, costantemente in contatto con noi, anche nelle situazioni più inverosimili. Se siamo coscienti di
questo, e con un po' di pratica, possiamo pregare ovunque!”

Novena.it
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E’ una piccola guida per quei giovani che vogliono pregare con semplicità. URL: http://www.novena.it

Chiesa piacentina on line: SS. Trinità

http://www.sstrinita.org/

Il sito della parrocchia cittadina della SS. Trinità è ricomparso in rete completamente rinnovato. Agile da
consultare e ricco di informazioni, propone numerose tracce di navigazione: oltre alla descrizione del grande
affresco absidale realizzato su disegno di Kiko Arguello, anche avvisi e novità di vita parrocchiale, Azione
Cattolica, Scout, Cammino neocatecumenale, Caritas, il gruppo delle famiglie, link utili.

14 novembre 2002: il Papa visita il Parlamento italiano

Il sito raccoglie i testi dei discorsi e una raccolta di immagini e di registrazioni audio−video relativi alla
storica visita. Una sezione è dedicata alle visite del Papa ad altre Assemblee rappresentative. URL:
http://www.camera.it/_eventi/papa/

Novità in libreria

Questa settimana presentiamo una nuova uscita sul mercato editoriale internazionale: “Lanç@i as redes”
(autori Gildasio Mendes dos Santos e Barbara Fiorentini) pubblicato in Brasile dalle edizioni UCDB e
distribuito in America Latina e negli Stati Uniti. Il testo offre una rilettura inedita del ruolo dell’arte nella
comunicazione nella Chiesa e traccia gli scenari futuri dell’evangelizzazione in un contesto sociale dominato
dalle nuove tecnologie.

Si rinnova il sito della CEI

Nuova veste grafica per il sito web della Conferenza Episcopale Italiana (http://www.chiesacattolica.it): con
un formato più accattivante, “leggero”, più veloce da caricare e gradevole da navigare.  Tra le novità
segnaliamo i percorsi tematici (da arte e liturgia a famiglia e vita), che conducono a successivi
approfondimenti, il museo virtuale (una sorta di archivio dei beni culturali delle diocesi italiane), i video
scaricabili che propongono immagini dei principali eventi ecclesiali nazionali.

Plerosaria Antiqua
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Il sito offre un luogo virtuale di preghiera e di riflessione. Il “viandante” del mondo elettronico potrà visitare
la Cappella virtuale e chiedere consigli a un sacerdote sempre a disposizione.

URL: http://plerosariaantiqua.freeservers.com

Si rinnova il sito della Biblioteca Apostolica Vaticana

Nuova veste grafica per il sito della Biblioteca (URL: http://212.77.1.230/it/v_home_bav/home_bav.shtml),
che da oggi offre on line nuovi servizi e numerose informazioni riguardanti il proprio posseduto (i fondi, i
volumi rari e preziosi, i manoscritti, stampe, disegni, medaglie). Inoltre è possibile consultare in rete il
catalogo della biblioteca.

Il settimanale di Padre Pio

Nuova rivista cattolica dedicata a Padre Pio e diretta dai Francescani dell'Immacolata: spiritualità, Magistero,
vite e scritte dei santi. URL: http://www.immacolata.com/settimanaleppio/

Informazione Musica Cristiana

Per essere sempre aggiornati sulla musica di ispirazione cristiana e i suoi artisti, una possibilità per conoscere
una realtà che negli ultimi anni si sta sviluppando in Italia, mentre negli Stati Uniti esiste da anni e fa parte del
mercato discografico secolare. URL: http://www.informusic.it/

Chiesa piacentina on line

E’ entrata in rete anche la parrocchia di San Fiorenzo di Fiorenzuola d’Arda (URL:
http://www.parrocchiasanfiorenzo.it/). Un sito ricco di informazioni, immagini, appuntamenti con
un’attenzione particolare per la vita pastorale della comunità e per la storia della Chiesa locale. Facile da
navigare e veloce da caricare.

Segnaliamo anche il sito web de Lo Scarabocchio, periodico della parrocchia di Monastero val Tolla (URL:
http://digilander.libero.it/scarabocch/). Nato nel 1984 con gli anni è andato avanti grazie all'impegno del
parroco don Romano Mazzoni. Dopo la sua morte un gruppo di volontari ha voluto far continuare la
tradizione di questo giornalino e rendergli omaggio anche attraverso la rete.
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Mobilità umana on line

Riprendiamo l’argomento già trattato nelle scorse settimane e segnaliamo due interessanti siti. Il primo è
“Migration Dialogue” (URL: http://migration.ucdavis.edu/index.html ): fornisce informazioni sulla gestione
delle migrazioni e sull’integrazione degli immigrati. Le attività supportate dal sito sono cinque: migration
news, rural migration news, opinion leader seminars, comparative migration policy research, california rural
welfare database. Le pagine sono disponibili unicamente in lingua inglese.

“FEMMIS” è invece il Notiziario telematico femminile Missionarie Comboniane (URL:
http://www.femmis.org ): racconta ogni settimana quanto è accaduto alle donne nel mondo riportando i fatti
più noti senza tralasciare quelli meno noti. Fatti raccontati dalle corrispondenti in missione, dalle
organizzazioni umanitarie, da associazioni femminili o dal mondo dell'informazione. Inoltre rubriche di
approfondimenti, di ricerca e di dialogo. “FEMMIS” è membro dell'associazione WIN (Women's
International Network)

Tutti i santi di Giovanni Paolo II

Nelle pagine web della Santa Sede (URL: http://www.vatican.va) è possibile trovare l’elenco dei santi e dei
beati proclamati da Giovanni Paolo II durante tutto il suo pontificato. E’ curata in modo particolare la sezione
dedicata ai santi: ogni personaggio viene presentato con immagini e biografia, spesso tradotta in diverse
lingue.

Per i giovanissimi

E’ on line il Messaggero dei ragazzi (URL: http://www.meraweb.it/ ). Il sito della rivista mensile per ragazzi
del Messaggero di Sant'Antonio propone qualche pagina della rivista e offre la possibilità di contattare fra
Simplicio o partecipare ai forum.

Chiesa piacentina on line

Inizia il nuovo anno con una nuova veste grafica il sito della diocesi di Piacenza Bobbio (URL:
http://www.piacenza.chiesacattolica.it). Più facile e gradevole da navigare, propone tutte le informazioni, i
documenti e i link utili per la vita ecclesiale locale.

Segnaliamo anche il sito della parrocchia di San Sepolcro (URL: http://www.santosepolcro−piacenza.it/ ). E’
la presentazione delle attività della parrocchia: cammini di fede cristiana, catechesi, S. Messe, notizie, articoli
cattolici, links.
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Insieme dalla vite ai tralci

Si tratta di una piccola iniziativa che propone la pagina del Vangelo del giorno, con un brevissimo spunto di
riflessione, la possibilità di riceverla ogni giorno. URL:
http://groups.msn.com/INSIEMEDALLAVITEAITRALCI .

Musica on line

Cybermidi.net (URL: http://www.cybermidi.net/) è un portale che offre file midi, karaoke, MP3, video, testi e
accordi. Il database contiene migliaia di canti per celebrazioni ed incontri (Gen Rosso, Gen Verde,
Rinnovamento nello Spirito, Taizé, cantautori e gruppi di ispirazione cristiana, musica sacra, canto corale). Si
possono scaricare gratuitamente i midifile già disponibili e metterne a disposizione di propri: si entra così a far
parte dell'"arrangers group". Il sito è provvisto di motore di ricerca interno. Una sezione è dedicata ai
programmi shareware e freeware.

Un popolo nuovo

Nomadelfia è stata fondata da don Zeno Saltini (1900−1981) che, durante la celebrazione della prima Messa
nel 1931, accolse come figlio un giovane appena uscito dal carcere. Da allora quasi 5.000 figli sono stati
accolti nelle famiglie di Nomadelfia.

Nel sito web (URL: http://www.nomadelfia.it/) viene presentata questa comunità formata da 320 persone e da
50 famiglie, situata vicino a Grosseto, nella quale tutti i beni sono in comune, non esiste proprietà privata e
non circola denaro. Dove tutti lavorano solo all'interno e nessuno è pagato.

Ora, lege et labora

Questo sito (URL: http://www.ora−et−labora.net/) è dedicato a San Benedetto, patrono d'Europa, ed in
particolare alla sua Regola. Vi si trova il racconto della vita del Santo nella descrizione di san Gregorio
Magno, con molte informazioni storiche riguardanti il suo tempo. Inoltre viene riportata la sua Regola, con
testo integrale in italiano e latino e con numerosi riferimenti alle fonti bibliche e patristiche da cui è scaturito
questo documento. Per quanto riguarda la spiritualità benedettina, il sito offre numerosi testi riportati
integralmente che approfondiscono i temi chiave della Regola stessa, ed in particolare ne mettono in evidenza
la sua attualità.

Per un mondo di pace
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La World Conference on Religion and Peace è tra le più importanti organizzazioni che raggruppano, su scala
mondiale, i rappresentanti delle religioni maggiormente impegnate in un processo di pace. Il suo sito (URL:
http://www.wcrp.org/ ) mostra i numerosi progetti in cui l’organizzazione è impegnata. Tutte le pagine sono
disponibili solamente in lingua inglese.

Madre Teresa di Calcutta − Sito ufficiale della Causa di
Canonizzazione.

Vita e spiritualità di Madre Teresa alla luce del suo processo di beatificazione. L’evento è atteso il prossimo
19 ottobre 2003 in piazza San Pietro. Nel sito le informazioni per le prenotazioni dei biglietti alla messa della
beatificazione. URL: http://www.motherteresacause.info/

Lo studio della Bibbia in rete

Fondata nel 1948, l’Associazione Biblica Italiana è un’Associazione privata di fedeli a carattere nazionale,
riconosciuta dalla Cei. Ha lo scopo di promuovere la conoscenza della Sacra Scrittura attraverso la ricerca
scientifica e la divulgazione della Parola di Dio, secondo le linee emerse nel Concilio Vaticano II. Il sito
(URL: http://www.associazionebiblica.it), moderno e ben strutturato, si apre con la sezione che presenta l’Abi,
lo statuto e la direzione (presidente è don Rinaldo Fabris, del Seminario arcivescovile di Udine). Nella visita
si passa poi alle attività dell’Associazione, con il programma dettagliato dei prossimi eventi e la cronaca di
quelli passati.

Le nostre radici

L’Associazione Le nostre radici ha lo scopo di promuovere l’acquisizione e la diffusione di una cultura e
informazione che siano rispettose della reale identità storica, religiosa e culturale del popolo ebraico, in
diaspora e nello Stato d’Israele. Inoltre intende conoscere e approfondire  l’incidenza della religione e della
cultura ebraica sulla cultura occidentale in genere e cristiana in particolare. Il suo sito web (URL:
http://www.nostreradici.it) presenta un confronto tra la liturgia cristiana ed ebraica, il dialogo ebrei−cristiani e
i documenti della Chiesa Cattolica sull’Ebraismo oltre a studi biblici e corsi di ebraico biblico.

E’ arrivato Jacopo

Il primo portale italiano no profit dei ragazzi è on line all’indirizzo http://www.jacopo.it. Creato agli inizi del
2001 per gioco da Jacopo, un 13enne milanese, con il pallino di Internet e subito "adottato" da migliaia di
ragazzi tra gli 8 e i 16 anni, che ne sono diventati cybercollaboratori entusiasti, partecipando attivamente alla
vita del sito e all'arricchimento del suo contenuto: ci sono ragazzi, da tutta Italia, che segnalano siti,
scambiano figurine, mandano dediche, fanno segnalazioni. Presenta numerose rubriche per giovani e create da
giovani. Offre la possibilità di diventare cybercollaboratori partecipando attivamente con segnalazioni o
contributi personali.
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Fratelli on line

Tra le mailing lists più recenti segnaliamo questa settimana “Fratelli on line” (URL:
http://www.geocities.com/mau_rizio_99/). Si tratta di una lista di discussione su temi inerenti la vita e la fede,
aperto a laici e presbiteri. Riporta risonanze personali alla Parola di Dio domenicale. Inoltre sul sito si può
trovare la liturgia della Parola feriale e festiva.

I Padri Bianchi

I Padri Bianchi, attraverso la loro opera missionaria, mettono in evidenza il rapporto cristianesimo−islamismo.
Il sito offre collegamenti con il PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamici) di Roma. URL:
http://peres−blancs.cef.fr/islam.htm.

La Bibbia a fumetti

E’ una novità assoluta per Internet: il racconto biblico rappresentato attraverso disegni e vignette, non solo per
i più piccoli. Il primo sito che segnaliamo e che riporta sia il testo sia i disegni è “Golden Boys” (URL:
http://www.goldenboys.org/bibbia/bibr.htm) dei Ragazzi missionari della POM. Interessante è anche la
raccolta di “Castigat Ridendo Mores” (URL: http://www.carimo.it/): la Bibbia a fumetti è riunita nella sezione
Elenco alfabetico alla lettera B.

Anche in capo al mondo

E’ il titolo di un recital sul beato Giovanni Battista Scalabrini, scritto dallo scalabriniano Padre Antonio
Grasso e realizzato dai giovani della Parrocchia S. Antonio Abate di Veglie (LE). Padre Antonio ha trascorso
diversi anni a Piacenza svolgendo attività pastorale con i giovani di alcune parrocchie. I

Il sito (URL: http://members.xoom.virgilio.it/skizzo82le/anche%20in%20capo%20al%20mondo/) presenta
informazioni su Scalabrini, gli attori, l’autore, immagini e musiche dello spettacolo.

La grafica al servizio della pastorale

Questo sito (URL: http://www.graficapastorale.com/ ) è dedicato a coloro che intendono annunciare la Parola
di Dio attraverso le immagini. Dalle pagine web è possibile scaricare manifesti per la domenica, sfondi per
manifesti liturgici, disegni da colorare per il catechismo e altri elementi grafici per le celebrazioni.
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Trinitas on line

Si tratta di un portale cattolico che riunisce i migliori siti italiani ed internazionali. Offre vari servizi gratuiti,
insieme ad interessanti approfondimenti sulla spiritualità trinitaria. Ma non solo. Le pagine web (URL:
http://www.trinitas.info/ ) sono disponibili in varie lingue (italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese e
tedesco) sono ricche di riflessioni e di documenti su varie tematiche di interesse religioso e spirituale.

Dizionario teologico del catechismo

E’ consultabile on line il testo di Luis Martinez Fernadez, edito in versione cartacea dalla Libreria Editrice
Vaticana. All’indirizzo http://www.eurositi.com/dizcate/ è possibile consultare in ordine alfabetico le voci più
significative relative al Catechismo della Chiesa Cattolica.

CHATecumenale

Tra le chat line più frequentate questa settimana presentiamo CHATecumenale (URL:
http://www.25hweb.com/nona/chatecumenale.html), aperta a coloro che seguono il cammino
neocatecumenale ma non solo.

Reteblu

Questa settimana segnaliamo un’interessante iniziativa di Reteblu (http://www.reteblu.org), sito di
informazione e approfondimento. Infatti ha messo on line una utile e ricca lista di siti cattolici
(http://www.reteblu.org/att/p_cattolici.html), divisi per argomento. Inoltre è presente una sezione dedicata al
dialogo ecumenico ed interreligioso.

Il cammino della Bibbia

Presenta un gioco ideato dalle Missionarie Secolari Comboniane (Ergon Edizioni) per conoscere la Bibbia in
modo divertente e stando assieme agli altri. Una parte del ricavato verrà utilizzato nelle missioni.

Le regole del gioco? Parti dalla Genesi e arrivi all’Apocalisse. Hai una pedina e un nome a scelta tra Mosè,
Isaia, Giovanni, Paolo. Lanci il dado, sposti la pedina e, ad ogni nuova casella dove arrivi, devi rispondere alle
domande delle Carte Bibliche (ce ne sono 410, con 1640 domande). La clessidra scandirà il tempo massimo
per la risposta. Puoi tranquillamente consultare la Bibbia, che è meglio tenere a portata di mano. Se non
rispondi, perdi un turno. Ma a
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ttenzione: la via del traguardo e della conoscenza non è tutta dritta! L’indirizzo è
http://www.ilcamminodellabibbia.it/homepage.html.

Papa Roncalli on line

Questo sito (URL: http://www.papagiovanni.com) riporta tantissime informazioni su Papa Giovanni XXIII: la
grafica è semplice e le pagine sono veloci da navigare. Segnaliamo nella sezione "8000 pensieri" un motore di
ricerca per aree tematiche che permette di consultare velocemente un ricco archivio di citazioni e pensieri di
Papa Roncalli.

I cammini della fede

E’ il titolo del sito dedicato al cammino di Santiago de Compostela. Offre informazioni utili a chi voglia
intraprendere un viaggio di meditazione e preghiera verso il santuario spagnolo.  Le notizie sono molte,
anche se a volte è un po' macchinoso trovare quello che serve. L’indirizzo è http://www.icamminidellafede.it/.

Scalabrini & friends

E’ un gruppo di giovani e adulti che dedicano parte del loro tempo per sensibilizzare la gente sulla realtà dei
migranti affiancando i Missionari Scalabriniani nelle loro attività e opere. Nati nel 1997 all’interno della
comunità dei missionari di Bassano del Grappa (Vicenza), hanno già rappresentato due recital: “Ero
forestiero” e “Il buon samaritano”, portando gli spettacoli in giro per l’Italia. Sul sito
http://www.scalabrinirecital.supereva.it tutte le informazioni sul gruppo e le sue attività.

Nazionale Italiana Calcio Preti

Nata nel 2001 è formata dal alcuni sacerdoti appassionati di sport, e in particolare di calcio. In tutte le
manifestazioni organizzate il ricavato degli incassi viene devoluto a favore di opere benefiche. URL:
http://www.nazionalepreti.it/.

Corsi web

La presenza di circa seicento religioni in Italia, la crescente diffusione di nuovi culti e forme spirituali
alternative ha dato origine a dibattiti, controversie e richieste di informazioni sempre più aggiornate e
attendibili. Il primo corso online sul tema "Il Fenomeno Religioso in Italia", organizzato da Cesnur e
SRS−Sette Religioni Spiritualità, vuole essere un contributo alla conoscenza di questo fenomeno. Tutte le
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informazioni sul corso, i contenuti, le modalità di iscrizione e di frequenza sono disponibili all’indirizzo
http://www.corsiweb.org/

Cammino di formazione alla meditazione cristiana

E’ il titolo del sito che propone contenuti e metodi delle varie tappe, momenti e scambi di un itinerario di
annuncio e di approfondimento nella fede e nella conoscenza di sé. Nato dall’esperienza vissuta dai catechisti
della Diocesi di Roma è consultabile all’indirizzo http://www.meditazionecristiana.it/.

Osservatorio giuridico−legislativo

E' una struttura della Conferenza Episcopale Italiana istituita nel 1994 per corrispondere alle esigenze di
aggiornamento sulla elaborazione legislativa e giurisprudenziale. Rappresenta uno strumento tecnico −
operativo al servizio dell'episcopato per l'informazione, la documentazione e l'orientamento sulla legislazione
nazionale e regionale, nonché sulla giurisprudenza delle alte corti (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione,
Consiglio di Stato e Corte dei Conti). Il suo sito web è all’indirizzo
http://www.chiesacattolica.it/cci_new/UfficiCEI/index.jsp?idUfficio=1 .

Religio

Questo sito offre lo stato dell'arte dell'aggiornamento teologico, realizzato dalla collaborazione del Liceo
Classico Beccaria di Milano con la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. E’ aperto alla collaborazione
delle scuole e dei professori di religione che contiene link e informazioni sulla didattica. L’indirizzo è
http://www.religio.mi.it/.

Biblioteca di scienze sociali − Istituto di Formazione Politica
"Pedro Arrupe"

Con un patrimonio di oltre 42.000 volumi, diviso tra monografie, periodici e riviste, la Biblioteca
dell’«Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe» di Palermo (URL: http://www.gesuiti.it/csarrupe)
rappresenta una delle più importanti fonti di ricerca nell’ambito delle scienze sociali in Italia. Fondata nel
1985 allo scopo di contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica della Sicilia, ha progressivamente
acquisito un rilevante numero di risorse documentarie. Sociologia, scienza della politica, diritto, ma anche
etica, lavoro sociale, metodologia della ricerca sociale, storia.
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La Bibbia a portata di cellulare

Leggi la Bibbia in lingua italiana sul tuo cellulare. Si può scegliere qualsiasi capitolo dall'Antico Testamento e
dal Nuovo Testamento, inclusi i Vangeli. URL: http://www.bibbiawap.com/bibbia.wml.

Christianismus.it

http://www.christianismus.it/home/index.html è dedicato al cristianesimo, appunto, e alle sue origini con
particolare attenzione per le origini cristiane, per la storia dei primi secoli e per la letteratura cristiana antica,
biblica e patristica. Christianismus.it, pur utilizzando un linguaggio nei limiti del possibile accessibile a tutti,
ha una impostazione prettamente scientifica; tutte le informazioni qui contenute, non sono opinioni personali
del curatore, ma semplicemente riassumono per ogni argomento i risultati della ricerca del settore, recepiti e
vagliati dalla comunità scientifica internazionale.

Curato da Andrea Nicolotti, il sito viene realizzato con alcuni volontari tramite una collaborazione a distanza
via web. Nicolotti, laureato in Lettere Classiche, nella disciplina Letteratura Cristiana Antica, è membro del
dottorato di ricerca in "Istituzioni, società, religioni dal tardoantico alla fine del medioevo" all'Università degli
Studi di Torino e borsista di ricerca presso la Fondazione Michele Pellegrino − Centro di studi di storia e
letteratura religiosa di Torino.

Taizé on line

http://www.taize.fr/

Taizé è diventato un luogo dove confluiscono centinaia di migliaia di giovani di tutti i continenti per pregare e
prepararsi a divenire promotori di pace, di riconciliazione e di fiducia tra gli esseri umani. Il sito è stato
realizzato in varie lingue. Tante sono le sezioni dentro cui navigare: le informazioni sulla comunità, gli
incontri a Taizè, come raggiungere il luogo, preghiere e canti, brevi meditazioni quotidiane, informazioni
pratiche, libri, CD e video cassette oltre a file trasferibili.

Centro di ricerche per lo studio della dottrina sociale della
Chiesa

E' stato istituito dall'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano per l'approfondimento dello studio della
dottrina sociale della Chiesa. In Internet è presente all'interno del sito dell'Ateneo (http://www.unicatt.it ):
oltre a pagine istituzionali, è possibile consultare anche i titoli delle pubblicazioni del Centro ed una banca
dati on line. Il servizio offre la possibilità di consultare oltre 10.000 schede bibliografiche delle opere
conservate nella biblioteca del Centro e da questi catalogate e soggettate. È anche possibile effettuare diversi
tipi di ricerca, elaborare e stampare bibliografie.
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On line il sito dell'USMI

http://www.usmi.pcn.net − è l'indirizzo web dell'Unione Superiore Maggiori d'Italia, un organismo di diritto
pontificio costituito con decreto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
apostolica. Nel sito è possibile sfogliare virtualmente pagine di storia e di attualità, notizie e appuntamenti,
approfondimenti sui temi della formazione e della pastorale. Disponibile anche una scelta di articoli pubblicati
sulla rivista "Consacrazione e servizio".

Civiltà cattolica

http://www.laciviltacattolica.it/

E' il sito della omonima rivista fondata a Napoli da un gruppo di gesuiti, i quali dopo il primo numero, che fu
stampato il 6 aprile 1850, a causa della censura oppressiva dei Borboni, furono costretti a trasferirsi a Roma. È
dunque la più antica di tutte le riviste italiane ancora attive. Sul sito è possibile avere informazioni sulla rivista
e sugli abbonamenti, oltre che effettuare ricerche sugli articoli pubblicati nell'ultimo anno.

Donne in missione

Le suore missionarie comboniane hanno aperto un interessante sito all'indirizzo
http://www.femmis.org/index.html, dedicato al mondo della missionarietà al femminile. Ogni giorno il sito
offre una frase, un proverbio, una ricetta, un detto sulla donna e altro; ogni settimana una foto, un profilo di
donna e un articolo d'attualità; ogni mese una rassegna stampa, notizie sul mondo femminile e un dossier della
rivista RAGGIO. Ed inoltre una scelta di link a siti e bibliografie femminili.

La cultura cattolica in Rai.it

La Rai ha riunito in un'unica pagina web tutte le sue trasmissioni, televisive e radiofoniche, che parlano di
religione, e non solo quella cattolica. All'indirizzo http://www.santamessa.rai.it/index.htm è possibile
ascoltare alcuni dei programmi radiofonici e seguire in diretta la celebrazione della Messa.

Raccolta di immaginette devozioni e preghiere

http://web.tiscali.it/MarioAzzenaGiua/: curato da Mario Azzena, il sito presenta alcuni brani del Vangelo
rivolti ai non credenti, immagini, una piccola bibliografia e link cattolici. Interessante è la raccolta di
immaginette tratte dalla tradizione cattolica del XX secolo,  spesso d'epoca, riprodotte con una buona
risoluzione grafica e corredate anche delle orazioni.
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I Nonluoghi di Internet

Un gruppo di persone (in buona parte giornalisti di mestiere) che si interroga sulla crescita della democrazia e
sul ruolo dei mass media nel processo di allargamento della partecipazione di ognuno alla formazione delle
decisioni della collettività. Tutto questo grazie al sito web Nonluoghi (http://www.nonluoghi.it). Buona parte
dell'attività si svolge mediante lo scambio di pareri, la diffusione di informazioni e di altro materiale in questo
sito Web.

Voce di Padre Pio

http://www.vocedipadrepio.com/: è il sito ufficiale della Postulazione della Causa di Canonizzazione del
Beato Padre Pio da Pietrelcina. Disponibili in diverse lingue (italiano, tedesco, inglese, francese, spagnolo,
polacco), le pagine offrono notizie storiche, biografiche, testimonianze, approfondimenti, informazioni utili.
Inoltre è navigabile anche una rivista on line aggiornata ogni mese.

Nasce un portale sull'iconografia

Curato dall'iconografo  Angelo Vaccarella il sito (www.arteikon.it/) è dedicato all'arte, alla storia, agli artisti
e alle curiosità riguardanti il mondo delle icone. L'autore mette a disposizione degli internauti appassionati di
questa forma espressiva anche la propria esperienza allestendo un corso di pittura on line. Interessanti le
sezioni su contemplazione delle icone, teologia, preghiere e storia che riguardano il mondo dell'icona. Inoltre
il portale offre servizi, notizie e link sull'arte dell'iconografia in generale.

A cosa giochiamo oggi? ... a fare Dio!

La proposta provocatoria viene da un nuovo videogioco, Black & White, "Bianco e nero", il bene e il male.
Molto atteso negli Stati Uniti, dove è uscito in questi giorni, ha già sollevato numerose polemiche. Come
funzione: il giocatore è Dio, il suo scopo è convincere i popoli a venerarlo. O a temerlo. Sta a lui decidere se
essere un cattivo demiurgo o un buon padre. Il tutto si svolge nella terra dell'Eden: ad aiutare Dio nelle
difficili decisioni a favore dell'umanità sono state poste  enormi creature tridimensionali, dei titani che
eseguono gli ordini che arrivano dall'alto. Sono loro a intervenire nella vita degli uomini: possono fare
miracoli, salvare vite umane e dare speranza alla gente. O anche mandare un terremoto o una pestilenza e far
precipitare un popolo nella disperazione di una vita senza senso e crudele.

Black & White ha già sollevato le reazioni di alcuni esponenti religiosi quando ancora se ne parlava. Ora che
negli Stati Uniti il gioco si trova nei negozi e presto arriverà anche in Europa, è destinato a far discutere
ancora di più. 

Il suo creatore è un genio tra i creatori di videogames, Peter Molyneux, 40 anni, inglese, già fautore di altri
giochi che hanno fatto storia. Nel 1995, la sua azienda è stata comprata dal gigante Electronic Art e lui ha
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fondato i Lionhead Studios, nato apposta per sviluppare Black & White. La rivista Wired lo considera,
insiemo Stephen King, uno dei candidati al titolo di innovatore culturale dell'anno.

Pubblicazioni in rete

Cattolica News (http://www3.unicatt.it/unicattolica/cattnews/) è il magazine online di approfondimento
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ne è direttore responsabile Paolo Garavaglia. Nelle pagine interne è
possibile trovare le notizie, gli approfondimenti, la storia, le ultime notizie su fatti, persone e servizi
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, fondata da padre Agostino Gemelli.

Il Timone (http://www.iltimone.org/) è la versione on line della rivista  bimestrale di formazione e
informazione apologetica popolare, curato dal Centro Cattolico "Il Timone".  Si tratta di una pubblicazione di
apologetica elementare. Di apologetica: per illustrare le ragioni di chi crede e parare gli attacchi di chi
contesta la verità cattolica, disprezza la morale e denigra la storia della Chiesa. Elementare: destinata tutti,
giovani e adulti, uomini e donne, lavoratori e studenti, sacerdoti e laici. Vi scrivono fra gli altri: Beretta,
Blondet, Cammilleri, Corti, Introvigne.

La tradizione dei santini

Fanno parte della storia della devozione popolare; alcuni sono considerati delle opere d'arte, altri
d'antiquariato. C'è chi li conserva nel portafoglio, nella borsetta, nel cassetto del comodino, dentro ad un libro.
I santini rappresentano un volto particolare del modo di pregare e di credere del popolo cristiano. Una bella
collezione di santini, italiani e stranieri, con le relative preghiere è presente anche in Internet all'indirizzo
http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/2272/. Curata da Paolo Restaino, questa rassegna propone belle
immagini, riprodotte dall'originale, provenienti dall'Italia, dagli Stati Uniti, dalla Svizzera, dalla Francia e
dalla Germania.

Altri siti cattolici

E' stato inaugurato nei giorni scorsi il sito ufficiale delle Suore Missionarie Scalabriniane
(www.scalabriniane.pcn.net ). La congregazione, fondata dal vescovo piacentino beato Giovanni Battista
Scalabrini, ha aperto un bel sito ricco, tra l'altro, di informazioni sul mondo della mobilità umana. Presto le
pagine saranno disponibili anche in inglese, spagnolo e portoghese.

Il beato dalla penna nera: così viene ricordato Teresio Olivelli (1916−1945) è stato dedicato il sito
www.teresio−olivelli.org. Sfogliando le varie pagine è possibile trovare immagini e informazioni sulla sua
vita e la storia del suo tempo: la seconda guerra mondiale, il fascismo, la resistenza (soprattutto quella
cattolica), attraverso la testimonianza della vita di Olivelli. In più  la biografia, i documenti, le fotografie, i
motivi per cui sostenere la causa di beatificazione.
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Archivio Padre Pio

Grazie a questo sito (http://www.archiviopadrepio.it/ ) è possibile fare ricerche su notizie, articoli e libri
dedicati a san Pio da Pietrelcina. Edito dai Frati Minori Cappuccini della provincia religiosa di "Sant'Angelo e
Padre Pio".

Campane a festa

http://www.campane.org/

Il sito sull'arte campanaria si propone di far conoscere le tecniche, le tradizioni, i valori e le associazioni che
riguardano il mondo delle campane. E’ curato da  Francesco Ferro.

GiOC on line

Si tratta del sito ufficiale della GiOC (Gioventù Operaia Cristiana), associazione giovanile per l'educazione e
l'evangelizzazione dei giovani del mondo del lavoro e di ambiente popolare. Fondata nel 1925 in Belgio dal
cardinale Cardijn, è attiva in Italia dagli anni '60. All’indirizzo web http://www.gioc.org/.

Maranatha.it mobile edition

Mobile Edition di www.maranatha.it per "palmari" PalmOS, PocketPc. Prevede la Liturgia delle Ore, il
Messale Quotidiano. Caricamento in corso del Nuovo Testamento con inizio: il Vangelo di Matteo.
All’indirizzo  http://www.maranatha.it/mobile/

Laici Comboniani

Il sito presenta l'identità e le attività del laicato missionario legato alla figura di Daniele Comboni.  I laici
comboniani si impegnano ad animare missionariamente la Chiesa locale (parrocchia, diocesiecc.), a
collaborare con i missionari comboniani presenti nel loro territorio e con quelli in missione, a restare aperti a
un possibile servizio temporaneo in missione. Il sito è all’indirizzo http://www.comboniani.it/

Società Biblica in Italia
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La SBI si è costituita legalmente nel 1983 a Roma e promuove la diffusione della Bibbia in Italia e nel mondo
organizzando mostre e conferenze, preparando programmi per i paesi più poveri, raccogliendo i fondi
necessari, stimolando le chiese cristiane a impegnarsi nella missione biblica. La SBI pubblica un bollettino
quadrimestrale "la Parola" e sussidi informativi in occasioni speciali. URL: http://www.societabiblica.it/

Un Gymnasium Charitatis in rete

Il Gymnasium è una struttura fondata dai Camilliani al fine di formare i futuri "collaboratori" per una sanità
migliore. Si vuole dare una preparazione sia etica sia pratica sul mondo della salute e ampliare la figura del
malato nei suoi molteplici aspetti. I corsi sono aperti a tutti, in particolar modo a operatori sanitari e pastorali.
Il sito web è all’indirizzo http://digilander.libero.it/gymnasiumcharitatis/index.htm

Pagine bibliche

Questo sito è curato dal vescovo di Bolzano, monsignor Wilhelm Egger e contiene informazioni, documenti,
link utili allo studio e alla meditazione della Sacra Scrittura. In italiano ed in tedesco. URL:
http://www.ecclesiabz.com/biblia/

Un forum su “Etica dei siti cattolici”

Si tratta di una raccolta di documenti (tra cui anche la “Christifideles Laici”) come contributi ad un dibattito
aperto su: Quando un sito può dirsi cattolico? A quali norme etiche deve ispirarsi un sito per dirsi cattolico?
Contiene inoltre un invito alla collaborazione: “Costruiamo insieme il decalogo dei siti cattolici”. URL:
http://www.mistici.org/eticasiti/

Il blog dei giovani guanelliani

E’ una sorta di bacheca virtuale dedicata ad avvisi, comunicazioni, informazioni che utilizzano i giovani che
hanno conosciuto il carisma di don Luigi Guanella (URL: http://www.guanelliani.splinder.it/).

Più in generale un weblog (o, come viene più comunemente chiamato, blog) è un vero e proprio nuovo genere
editoriale nato con Internet. In pratica, è il taccuino quotidiano con le annotazioni dell'autore su diversi siti e
pagine web che viene via via scoprendo intorno ad un determinato tema, in genere fortemente specialistico.
Gli autori di weblog sono chiamati bloggers.

http://www.societabiblica.it/
http://digilander.libero.it/gymnasiumcharitatis/index.htm
http://www.ecclesiabz.com/biblia/
http://www.mistici.org/eticasiti/
http://www.guanelliani.splinder.it/


Il nuovo sito Rai dedicato alla religione cattolica

www.religionecattolica.rai.it  è stato presentato di recente a Roma presso la sede Rai di Viale Mazzini. Il sito
dedicato alla religione cattolica è realizzato in collaborazione con l’Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI
ed è ricco di notizie, documenti e segnalazioni di eventi che riguardano il mondo della Chiesa. Inoltre un’area
è riservata ai forum tematici e alla community, animati dai vaticanisti della Rai e da giornalisti che si
occupano di informazione religiosa.

E’ nata l’Associazione “Webcattolici italiani”

Si tratta di una realtà che intende offrirsi come punto di riferimento per i siti informatici d’ispirazione cattolica
che si riconoscano nella piena comunione della Chiesa Cattolica. Tra i suoi scopi l’Associazione intende
promuovere attività formative, educative e culturali utilizzando internet o in relazione al mondo della rete
informatica; ma anche sostenere iniziative e proposte di carattere pastorale e culturale che favoriscano la
diffusione di contenuti di fede nel World Wide Web; favorire il dialogo tra i diversi livelli delle strutture
ecclesiali per l’uso delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione. Inoltre l’associazione si
propone di incoraggiare l’utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione da
parte delle realtà cattoliche.

«… un nuovo forum per proclamare il vangelo: “Internet è certamente un nuovo “forum”, nel senso
attribuito a questo termine nell'antica Roma, ossia uno spazio pubblico dove si conducevano politica e affari,

dove si adempivano i doveri religiosi, dove si svolgeva gran parte della vita sociale della città e dove la
natura umana si mostrava al suo meglio e al suo peggio. Era uno spazio urbano affollato e caotico che

rifletteva la cultura dominante, ma creava anche una cultura propria. Ciò vale anche per il ciberspazio, che è
una nuova frontiera che si schiude all'inizio di questo millennio. Come le nuove frontiere di altre epoche,

anche questa è una commistione di pericoli e promesse, non priva di quel senso di avventura che ha
caratterizzato altri grandi periodi di cambiamento. Per la Chiesa il nuovo mondo del ciberspazio esorta alla

grande avventura di utilizzare il suo potenziale per annunciare il messaggio evangelico. Questa sfida è
l'essenza del significato che, all'inizio del millennio, rivestono la sequela di Cristo e il suo mandato “prendi il
largo”: Duc in altum! (Lc 5, 4)» (dal Messaggio di Giovanni Paolo II iin occasione della Giornata mondiale

per le comunicazioni sociali 2002).

Arte in rete

“Ars et Fides” – Federazione Internazionale di Guide Volontarie (URL : http://www.arsetfides.com/)
esprimere i valori profondi dell’arte (ars), presentandoli nel contesto della fede (fides) di un monumento
religioso specifico. Il suo scopo non è propriamente l’evangelizzazione, quanto piuttosto ma una fedeltà
storica. Può essere utile anche una visita al sito curato da Carlo Sarno “Arte, cultura e religione” (URL:
http://www.carlosarno.it/), che si propone di essere un portale sull'espressione artistica e culturale universale
in rapporto alla religione cristiana cattolica.
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“Piccoli granelli di sabbia”

http://digilander.libero.it/gbe/index.htm: è un sito ecumenico fondato da un gruppo di giovani cattolici di
Firenze. Offre numerosi articoli di ecumenismo, teologia, biblistica e sociale. Interessanti le risorse
ecumeniche citate. Proponiamo anche la navigazione in alcuni siti dedicati ad altre religioni. Non abbiamo la
pretesa di essere esaurienti e completi nella nostra presentazione: si tratta di pochi appunti utili per iniziare a
navigare in rete alla scoperta del vasto mondo delle religioni.

Pagine di filosofia e teologia

http://www.geocities.com/lorpino/ è il sito curato dal teologo don Giuseppe Lorizio. Propone una serie di
riflessioni edite o inedite a carattere teologico−fondamentale, con particolare riferimento ai temi del rapporto
Cristianesimo−Postmodernità occidentale, al mistero della morte e al senso della storia. Nel sito è disponibile
un’ampia bibliografia sulle scienze della religione, suddivisa per settori ed aree linguistiche. Un’altra sezione
del sito è dedicata al pensiero di Antonio Rosmini Serbati (1797−1855), con la bibliografia completa degli
scritti editi e una selezione bibliografica della letteratura.

Musica e fede

La musica moderna e contemporanea di ispirazione cristiani è presente in rete con numerosi siti creati da
gruppi musicali, singoli musicisti, amatori o associazioni che mettono on line musiche, spartiti e testi da
scaricare liberamente e da utilizzare nella liturgia o negli incontri comunitari. Per quanto riguarda
l’approfondimento del tema musica−fede, manca un vero portale italiano. Possiamo segnalare “Musica e
fede” (URL: http://musicaefede.supereva.it/ ), il portale della musica sacra della Hope Music, dove è possibile
trovare testi, accordi, tabs, arpeggi, assoli, di molte canzoni sacre e non. In più gruppi musicali, cori di chiesa,
links ad altri siti di musica ed infine anche articoli e novità sulla realà cattolica giovanile ed in genere.

“Musica Sacra” (URL: http://www.musica−sacra.it/) propone in particolare spartiti e midifiles di musica sacra
pubblicati da Renato Tagliabue per assemblea, coro; canti mariani, natalizi, per la liturgia, la messa, Natale e
Pasqua; trascrizioni da melodie celebri, teatro, scuola.

Le vocazioni non vanno in vacanza

Parlando di cultura vocazionale presentiamo il sito Vocations.it (URL: http://www.vocations.it/index.html ).
Ideato dai Padri Rogazionisti e curato dal Centro Internazionale Vocazionale Rogate, è un portale che offre
risorse inerenti il settore del discernimento vocazionale. Documenti, approfondimenti, bibliografia,
suggerimenti per momenti di preghiera e di riflessione, testimonianze (con audio scaricabile), appuntamenti e
rassegna stampa.

Sullo stesso argomento segnaliamo “Compagni di viaggio sulla tua Parola” (URL:
http://www.sullatuaparola.it/ ), punto di ascolto vocazionale per quanti vogliono approfondire il proprio
cammino di discernimento.
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Utile può essere anche la navigazione tra le pagine di “Spiritus Domini” (URL:
http://www.spiritusdomini.org/homepage.htm ): curato da padre Lorenzo Montecalvo, propone on line anche
la rivista mensile di spiritualità dei padri Vocazionisti (Sito web della congregazione all’indirizzo:
http://www.vocationist.org ).

A proposito di liturgia

Ricco e ben fatto è Maranatha−Vieni Signore Gesù (http://www.maranatha.it), curato dalla famiglia Gandolfo
Lambruschini di Sestri Levante (GE): Bibbia, Liturgia della Domenica e Festivi, Liturgia delle Ore e Messale
quotidiano, documenti della Chiesa, immagini, icone sacre, voci dal deserto, Chiese locali, pensieri, S.
Francesco e S. Chiara e webcam dalla Baia del Silenzio.

Celebrare Cantando (http://www3.rcs.re.it/sanlorenzo/celebrare_cantando.asp) è la rivista per gli animatori
musicali della liturgia della diocesi di Reggio Emilia−Guastalla. Disponibile anche on line. Così come la
Rivista Liturgica (http://www.mess−s−antonio.it/MSAHOME/ITA/riviste/LITURGI/Litmesi.htm), un
bimestrale per la formazione liturgica fondata nel 1914 e coedita dalle Edizioni Messaggero Padova.

Osservatorio giuridico−legislativo

E’ una struttura della Conferenza Episcopale Italiana istituita nel 1994 per corrispondere alle esigenze di
aggiornamento sull’elaborazione legislativa e giurisprudenziale. Il sito web è all’indirizzo
http://www.chiesacattolica.it/cci_new/UfficiCEI/index.jsp?idUfficio=1 .

Costituisce uno strumento tecnico − operativo al servizio dell'episcopato per l'informazione, la
documentazione e l'orientamento sulla legislazione nazionale e regionale, nonché sulla giurisprudenza delle
alte corti (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti). Coordinatore
dell’Osservatorio è l’avvocato Venerando Marano.

Liturgia della settimana

E’ un sito curato dai giovani monaci del Monastero San Vincenzo a Bassano Romano (VT) (URL:
http://liturgia.silvestrini.org/nuova/). I testi della liturgia settimanale sono consultabili sul sito oppure, a
richiesta, vengono inviati alla propria casella di posta elettronica o addirittura sul proprio computer palmare.
Inoltre offre il servizio anche in formato accessibile e leggibile dai telefonini cellulari provvisti del
minibrowser WAP 1.1.

Parole Nuove

E’ una mailing list collegata ad una ricca banca dati di commenti al Vangelo (URL:
http://www.qumran2.net/parolenuove/). Iscrivendosi a Parole Nuove, ogni settimana si potranno ricevere
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comodamente nella propria casella postale sia le letture della domenica, sia diverse riflessioni, omelie e
prediche sulle letture stesse.

E' possibile iscriversi separatamente alle riflessioni di uno, di più o di tutti gli autori.

La banca dati consultabile on line all’indirizzo http://lachiesa.it/liturgia/.

Cammini dello Spirito

E’ un nuovo spazio nelle pagine del Vaticano (URL: http://www.vatican.va/spirit/spirit_it.htm) . Il sito
propone a tutti i visitatori un contatto vivo con la grande tradizione della spiritualità cristiana. Ognuno ha la
possibilità di ripercorrere alcune tappe indicate dai più grandi maestri della Chiesa per realizzare l'incontro
con Dio. La pagina è attualmente curata dall'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Via Lucis on line

In sei lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano), il sito riporta anche tutte le
informazioni, le notizie e le comunicazioni dello sviluppo di questa nuova forma di pietà nel mondo.
All’indirizzo  http://www.vialucis.net/ . La Via lucis si presenta simmetrica alla Via crucis: quattordici
stazioni, passo biblico corrispondente, che vanno da sepolcro vuoto, primo segno della Pasqua, alla
Pentecoste, suo frutto primordiale.

Dizionario sintetico di pastorale

Di Casiano Floristan e Juan Josè Tamayo, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana e offerto in download
'compattato' sul sito del Vaticano. Viene ripresentato in un formato che ne facilita la consultazione. Ricco di
spunti interessantissimi per ogni fedele interessato a conoscere più profondamente i misteri della fede e della
Chiesa Cattolica. URL: http://www.eurositi.com/dizpast/

Una Città dei giovani in rete

E’ un'associazione che opera da diversi anni per la prevenzione del disagio giovanile. Come leggiamo nella
pagina web di presentazione del sito (http://www.cigiova.org/) “il gesto cristiano di un sacerdote, Annibale Di
Francia, che nella primavera del 1878 entrò nel quartiere più malfamato della sua città e, grazie all’incontro
con un giovane povero e cieco, cominciò un’opera di risanamento materiale e spirituale cambiando
radicalmente il volto di quel posto, è il principio che ha ispirato la creazione e l’azione dell'Associazione Città
dei Giovani (CdG). Per il suo principio ispiratore Città dei Giovani aderisce alla UAR (Unione delle
Associazioni Rogazioniste) organismo riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana”.

Il sito oltre a presentare progetti ed iniziative dell'Associazione si dichiara a disposizione per eventuali
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necessità che i giovani possono direttamente segnalare al Responsabile dei servizi.

Popotus

E’ il famoso giornale di attualità per bambini, oggi anche in rete (http://www.popotus.it/). Da sette anni
Popotus, l’inserto del quotidiano Avvenire, si rivolge ai bambini come un vero giornale, un prodotto
informativo fatto da giornalisti e strettamente legato alla struttura del quotidiano. Otto pagine tabloid, stampa
rigorosamente in bianco e nero su carta da giornale, niente pubblicità, due uscite settimanali (giovedì e sabato,
gratis con Avvenire).

“Fin dall’inizio – affermano i responsabili − Popotus si è preso con i bambini un impegno molto serio:
raccontare loro i fatti grandi e piccoli dell’attualità, traducendo in un linguaggio alla loro portata il complesso
mondo della politica, dell’economia, della cultura, dello sport o dello spettacolo, entrando nel vivo dei
cambiamenti del costume”.

Avventura on line

E’ il titolo del sito della rivista Scout Avventura dell'AGESCI. E' rivolto principalmente agli adolescenti e
contiene anticipazioni sulle nuove uscite della rivista, suggerimenti per l'animazione spirituale, per le attività
all'aperto, per l'animazione espressiva, giochi, storia dello scoutismo, una chat e un forum per la discussione.

Lo scopo principale del sito è quello di aiutare i ragazzi scout ad orientarsi nella rete e a reperire con più
facilità le informazioni che potrebbero aiutarli nelle loro attività.

http://www.agesci.it/avventura/

Chat Evan Web

E’ una chat cattolica pensata come servizio per coloro che vogliono incontrarsi per parlare della fede e del
Vangelo e pregare insieme. Il nome nasce dall'unione di due parole: "Evan", che indica evangelizzazione, e
"Web". URL: http://www.evanweb.net/chat.html

Testimoni del tempo

E’ un sito che vuole far conoscere donne e uomini del nostro tempo che si sono distinti per fatti di Vangelo.
“Vogliamo salvare dall'oblio il ricordo di uomini e donne che hanno lottato per la giustizia e l'amore nel
mondo”: questo è il sottotitolo. I curatori del portale lavorano nelle università, nell'editoria, nell'informazione
e sono uniti da un solido legame di amicizia e la convinzione che nel mondo esistono persone e gesta degne di
essere ricordate. Per questo motivo hanno fondato l'Associazione Testimoni del Tempo.
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E così spiegano perché hanno deciso di avviare il progetto “Testimoni del tempo.it”: “La storia del mondo e la
storia cristiana sono rischiarate dal volto dei testimoni. A costo di grandi sacrifici essi hanno trasmesso la loro
fede e il loro amore. Poi vi sono stati i cronisti del Vangelo che hanno raccolto e trasmesso la loro
testimonianza. E' quanto ci ripromettiamo anche noi. Nella nostra vita, nel nostro lavoro ci è capitato di
incontrare uomini di fede, di sentire di gesti di amore e di generosità. E allora noi vogliamo trasmettere la
memoria di questi testimoni, rendere conto delle loro gesta che per un attimo illuminano anche il nostro
sentiero. In concreto, nel nostro sito, sulla rivista Communio e in altre pubblicazioni vogliamo trasmettere il
ricordo di persone umili e famose, di sacerdoti e laici che hanno reso testimonianza a Gesù Cristo. Tuttavia,
come insegna l'episodio del buon samaritano, il bene non conosce confini. Cercheremo allora di narrare di
testimoni anche di altre religioni, di giusti che hanno dato il loro contributo per rendere più vivibile la città
dell'uomo”.

L’indirizzo del sito è http://www.testimonideltempo.it/

La Domenica è festa

Il sito (http://www.domenica−festa.info/) illustra una campagna, promossa dal Movimento Cristiano
Lavoratori (MCL), di sensibilizzazione sul riposo festivo abbinata ad un appello alle istituzioni ed alle forze
politiche e sociali "affinchè la Domenica sia effettivamente giorno ordinario di riposo dal lavoro".

Così i curatori del sito spiegano la proposta: “… la perdita del giorno comune di festa si ripercuote
pesantemente e negativamente sia sulla vita familiare sia su quella delle comunità cristiane e civili,
alimentando un pericoloso processo di frammentazione sociale.

La domenica è infatti il giorno della festa, cioè del comune ritrovarsi per coltivare quelle relazioni umane e
quelle dimensioni della vita che non obbediscono alle logiche del produrre e del consumare. Permettere che
anche la domenica diventi un giorno come gli altri significa incoraggiare una cultura individualistica, tutta
protesa al guadagno, al profitto, al consumo…”.

Sul sito sono disponibili approfondimenti sull’argomento e un modulo per appoggiare l’iniziativa.

Una guida per il turismo sociale

Datatour è un portale che raccoglie l’offerta di oltre tremila strutture di accoglienza per ferie, vacanze e
spiritualità presenti in Italia.

Si tratta di strutture per lo più non inserite nei tradizionali circuiti turistici e quindi risultano poco conosciute.
Il sito mette a disposizione numerose informazioni utili per orientarsi sul luogo e sulla struttura di accoglienza
appropriata alle proprie esigenze. Il portale è all’indirizzo http://www.datatour.it/ita/main.html

Formazione a distanza sul fenomeno religioso in Italia

E’ stato più che positivo il bilancio del primo progetto di formazione a distanza sul “Fenomeno religioso in
Italia”, organizzato da centro di Consulenza on−line su Sette, Religioni e Spiritualità (SRS), in collaborazione
con il CESNUR (Centro Studi Nuove Religioni). Il corso a cui hanno partecipato 25 persone da tutta Europa,
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si è articolato sulla piattaforma di e−learning “Hubble”, così chiamata dal nome del telescopio spaziale.

Il progetto, il primo in Europa nel suo genere, è aconfessionale e si è concluso lo scorso 2 luglio. Ha visto
impegnati come docenti alcuni esperti del settore, come Massimo Introvigne, direttore del Cesnur, mentre fra i
partecipanti vi sono stati numerosi insegnanti di religione cattolica, laici cattolici impegnati nella pastorale ma
anche persone non cristiane interessate al fenomeno. Le modalità tecniche prevedono moduli standard di
formazione da scaricare dalla rete ogni quindici giorni, forum con domande degli iscritti agli esperti, chat−line
in ore serali.

Data la buona risposta ricevuta, il corso avrà una seconda edizione, che inizierà il 2 ottobre 2003 , mentre con
il nuovo anno sociale saranno attivati altri quattro corsi monografici on−line su Islam, Testimoni di Geova,
Satanismo, New Age. Tutte le informazioni utili sono disponibili visitando il sito Internet
http://www.corsiweb.org  o inviando una e−mail alla casella info@corsiweb.org.

Concorso internazionale del madonnari

E’ on line la galleria di foto relativa all’edizione 2003 del concorso che si svolge annualmente a Nocera
Superiore (Sassari) (URL: http://www.concorsomadonnari.it/). Questo sito presenta la rassegna che si tiene
dal venerdì alla domenica successiva il 17 Maggio, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria
SS. di Costantinopoli e san Pasquale Baylon. I madonnari realizzano un meraviglioso tappeto di quadri in
gessetto sull'asfalto con un tema di fede specifico ogni anno, su cui avviene il suggestivo tradizionale
passaggio solenne della processione di san Pasquale Baylon e della Madonna di Costantinopoli.

Parole nuove

Questa settimana presentiamo una nuova mailing list. Iscrivendosi a “Parole Nuove” (URL:
http://www.qumran2.net/parolenuove/ ), ogni settimana si potranno ricevere comodamente nella propria
casella postale sia le letture della domenica, sia diverse riflessioni, omelie e prediche sulle letture stesse. E'
possibile iscriversi separatamente alle riflessioni di uno, di più o di tutti gli autori.

Beatitudo.it

E’ proprio uno spicchio di pace, questo sito (URL: http://www.beatitudo.it/) che intende offrire un attimo di
serenità, una pausa di riflessione. Parole e musica per ritrovarsi e riscoprirsi uomini del nostro tempo,
costantemente alla ricerca di una vita nuova e vera. C’è uno spazio per i più piccoli, oltre alla sezione della
liturgia.

Le diocesi italiane entrano in rete

http://www.corsiweb.org/
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E' attivo il sito web (http://www.webdiocesi.it) dedicato al webdiocesi2, il nuovo sistema per la gestione
dinamica dei siti diocesani. Le informazioni disponibili nell'area pubblica sono numerose. Infatti è possibile
conoscere l’elenco delle diocesi già in linea ed avere il quadro generale delle diocesi che hanno aderito al
progetto e sono ancora in fase di sviluppo. Inoltre è disponibile materiale utile per l'utilizzo dello strumento
(sezione download). Vi sono poi le ultime news relative allo strumento vero e proprio di lavoro e
all'evoluzione del progetto stesso (bacheca), oltre ad un calendario dei corsi e delle presentazioni
(appuntamenti e corsi). Infine non mancano i contatti dello staff webdiocesi: numero verde e indirizzi e−mail
(contatti).

Nuovi documenti on line

Segnaliamo che sul sito dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della CEI vengono pubblicati gli
atti dei convegni svoltisi presso la Pontificia Università Lateranense dal 29 al 31 marzo 2001: “Annunciare il
Vangelo nella Cultura dei media. Percorsi teologici e interdisciplinari” e “Internet: nuovo ambiente
educativo?”. Si tratta di documenti utili e interessanti per approfondire il rapporto tra fede, Chiesa e
comunicazione. All’indirizzo http://www.chiesacattolica.it/cci_new/UfficiCEI/index.jsp?idUfficio=3.

Musei Vaticani on line

Da oggi le sale e le opere dei Musei Vaticani sono accessibili anche agli utenti della rete attraverso il
rinnovato sito http://mv.vatican.va/StartNew_IT.html . Come scrive il direttore dei Musei, Francesco
Buranelli, “…Il linguaggio universale dell’arte, capace di parlare a persone di culture, lingue e religioni
diverse, costituisce uno dei principali mezzi di arricchimento interiore e di comunicazione reciproca …”.

Madre Teresa

Il sito ufficiale per la beatificazione di Madre Teresa di Calcutta, che sarà celebrata domenica 19 ottobre 2003
in piazza San Pietro, è attivo all’indirizzo http://www.motherteresacause.info . Sono disponibili on line tutte le
informazioni tecniche su date, modalità di partecipazione, eventi in programma, testimonianze in tre lingue:
italiano, inglese, spagnolo. Per facilitare la partecipazione delle migliaia di fedeli attesi da tutte le parti del
mondo per la beatificazione, il sito offre la possibilità di prenotarsi on−line, inviando un messaggio, oppure
inviando un fax. Il sito è gestito ufficialmente dalla Postulazione.

Ricordiamo che la beatificazione di Madre Teresa coinciderà con altri tre eventi: la Giornata Missionaria
Mondiale, il XXV anniversario di Pontificato di Giovanni Paolo II, la conclusione dell’Anno del Rosario.

Bibliotheca Alphonsiana

La BAI (URL: http://www.intratext.com/bai/ita/ ) è realizzata in collaborazione con la Congregazione del
Ss.mo Redentore (Padri redentoristi) e presenta le opera omnia di sant’Alfonso in lingua italiana. Si tratta di
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un patrimonio di 189 opere e 1921 lettere, completamente accessibile come un unico ipertesto.

Équipe Notre Dame on line

Le Equipe Notre Dame (END) nacquero in Francia intorno al 1938 per iniziativa di alcune coppie che,
insieme ad un sacerdote, l'Abbé Caffarel, presero l'abitudine di incontrarsi mensilmente per approfondire il
significato del sacramento del matrimonio, per verificare il senso del loro essere coppie cristiane, per ricercare
un modo coerente di inserirsi, come coppie e come famiglie, nella società. Oggi i gruppi sono presenti in tutto
il mondo. In Italia hanno anche un interessante sito web all’indirizzo
http://www.equipes−notre−dame.it/index.htm  dove è possibile trovare informazioni, curiosità, documenti e
gli articoli pubblicati sul periodico “Lettera END”.

Una banca internazionale della preghiera

Il sito offre tantissime proposte per la pastorale: testi, storie, canti, gif, animazione, immagini,
approfondimenti, messaggi, ecc. E’ possibile collaborare alla crescita del servizio inviando il proprio
materiale a: ampigi@libero.it. L’indirizzo web del sito è http://www.prayerpreghiera.it/.

Dimensioni nuove

Il primo numero di questa rivista è uscito nel 1962 per iniziativa di un giovane salesiano, don Carlo Fiore. 
“Dimensioni Nuove” è oggi una rivista giovanile che affronta i temi centrali destinati ai giovani: il mondo a
tutto campo, con un'attenzione speciale al sociale, al problema del lavoro, della nuova Europa e dell'economia,
della politica, della scienza, della scuola.  Ma parla anche di arte, cinema, musica, libri e televisione. I temi
della fede sono presentati in modo fresco e critico, attraverso approfondimenti e testimonianze. Un'attenzione
particolare è data all'educazione all'amore e agli aspetti etici della vita dei giovani.

Oggi è presente anche in rete all’indirizzo http://www.dimensioni.org/ .

Un magazzino virtuale per il volontariato

ONG Virtual Store  è  un magazzino virtuale ONLUS (URL: http://www.ongvirtualstore.it/ ) e nasce con
l’intento di fungere da punto di riferimento per tutti coloro che voglio contribuire a sviluppare progetti nei
paesi in Via di Sviluppo. Come spiegano i promotori dell’iniziativa, “non si prefigge di sovrapporsi alle
attività delle numerose associazioni che già operano con successo nel territorio nazionale Italiano, ma vuole
fungere da anello di congiunzione per tutti coloro che in possesso o alla ricerca di materiali per sviluppare
questi progetti nella maggior parte dei casi non sanno a chi rivolgersi”.

Ecco che nasce allora l'idea di un magazzino virtuale nel quale chiunque possieda o ricerchi un qualsiasi
materiale, apparecchiatura, un medicinale può inserirlo nel database e renderlo visibile a tutti.

http://www.equipes-notre-dame.it/index.htm
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Per l’approfondimento teologico

Cattolica (URL: http://catholica.cjb.net/) è un sito di approfondimento teologico: corsi di teologia,
catechismo della Chiesa Cattolica, documenti ed encicliche on line, curiosità e notizie dal mondo cristiano,
studio sui Testimoni di Geova, ecc. Propone i link diretti alle web cameras collegate con Piazza San Pietro,
con la grotta di Lourdes, con Santiago de Compostella e con il Muro del Pianto.

La musica dei piccoli

Maramello.it si propone come il luogo dove, chi ha a che fare con i bambini, può trovare del materiale
musicale e letterario da utilizzare per aiutare i piccoli a crescere. Il sito si rivolge principalmente a genitori,
insegnanti, educatori e animatori di oratorio che credono nel futuro, nel rispetto e nella famiglia. URL:
http://www.maramello.it/.

Aiuto alla Chiesa che soffre

Il sito offre un ampio rapporto sulla situazione della liberta religiosa nel mondo. Disponibile in italiano ed in
inglese, il documento è disponibile nelle edizioni nel 1998, del 2000 e del 2002.

URL: http://www.aiutoallachiesachesoffre.org/

Anche internet avrà il suo patrono?

Il sito Santiebeati.it si è fatto promotore di un sondaggio alla ricerca del Santo protettore della Rete, degli
utenti di Internet e dei programmatori informatici. Lo scorso 20 aprile con il termine della terza e ultima fase
del sondaggio (che era iniziato a gennaio di quest’anno) sono stati diffusi i primi risultati, con i nomi dei
candidati “papabili” alla nomina di “patrono della rete”.

In cima alle preferenze dei internauti che hanno votato troviamo il neo−beato Giacomo Alberione (23.677
voti) e san Giovanni Bosco (23.668). Al sondaggio hanno partecipato oltre 70.000 persone.

Staccatissime, nella fase conclusiva, le altre preferenze che sono andate a sant'Alfonso de' Liguori (9,9%), san
Gabriele arcangelo (8,2%), santa Chiara d'Assisi (7,4%) e san Massimiliano Kolbe (7,4%).

Ferrea la regola "un computer, un voto" che ha impedito i voti multipli a vantaggio di una più vasta
rappresentanza. I voti sono pervenuti da ogni parte del mondo: Italia (38,9%), Stati Uniti (13,7), Francia (7,9),
Spagna, Polonia, Messico, Brasile e altri 91 Paesi. Rappresentato anche lo Stato del Vaticano (0,3%).
Segnaliamo che sul sito Santiebeati.it è possibile leggere anche i commenti e le motivazioni lasciati dai
votanti di ogni lingua (all’indirizzo http://www.santiebeati.it/patrono_sugg.html)
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Risorse per il Cammino neocatecumenale

E’ tra i siti più visitati tra quelli che propongono canti, musiche, preghiere, testimonianze da leggere e
scaricare. Si tratta di CamminoNc.it (URL: http://www.camminonc.it/) , creato e gestito da due giovani di
Veglie (Lecce), Lorenzo e Stefano. Le risorse presenti in questo portale sono numerose: in preparazione anche
una chat line.

Contemplare per annunciare

Era questo il titolo scelto per il Convegno nazionale dei direttori degli Uffici diocesani per le comunicazioni
sociali svoltosi a Bari nel novembre del 2001. Con il sottotitolo “La comunicazione sociale negli orientamenti
pastorali per il decennio 2001−2010”. Ora gli Atti del convegno sono disponibili anche on line, sul sito della
Conferenza Episcopale Italiana, all’indirizzo
http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2003−04/22−5/convegnobari.pdf

Movimento Studenti Cattolici

Il sito illustra la vita del movimento. Si tratta di un’associazione di studenti che intende dare voce a chiunque
condivida il progetto educativo della scuola cattolica. URL: http://www.scuolanuova.it/msc.htm

Per i giovani che vogliono vivere da vicino gli avvenimenti del
nostro tempo …

… e comunicarli ad altri giovani.  Il portale www.korazym.org è un sito internet realizzato da alcuni ragazzi
di varie parti di Italia e attualmente basato interamente sul contributo volontario del team. E’ fatto da giovani
e rivolto principalmente ai giovani, ma anche ai responsabili di pastorale giovanile, o delle diocesi, parroci,
religiosi in genere o “addetti ai lavori”, oltre che ad adulti, genitori, animatori ed educatori, che vogliono
seguire gli eventi che coinvolgono il mondo giovanile. Il contenuto è principalmente religioso−cristiano, ma
vengono affrontate anche tematiche sociali.

Il nome Korazym nasce dal nome ebraico (Korazim) del Monte delle Beatitudini in Terra Santa, dove il Papa
ha incontrato, durante la sua visita nell’Anno Santo del 2000, migliaia di giovani. In questa breve parola sono
racchiusi i tre elementi che muovono l’intero sito: l’insegnamento di Gesù; la testimonianza del Papa,
successore di Pietro; i giovani, su cui Giovanni Paolo II conta davvero tanto perché diventino il popolo delle
Beatitudini.

http://www.camminonc.it/
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ONLUS−Italia

E’ un vero e proprio motore di ricerca dedicato al settore del sociale e creato dall’Associazione di
Volontariato Onlus−Italia, con sede ad Arzergrande, in provincia di Padova. L’associazione è composta da un
gruppo di persone provenienti da varie esperienze professionali e personali. “Ognuno di noi ha sempre seguito
da vicino e con interesse il mondo del sociale – spiegano i curatori del sito − comprendendone l'importanza,
capendo le esigenze dei bisognosi stando a stretto contatto con loro. Abbiamo capito anche che molto ancora
si poteva fare utilizzando le nuove tecnologie e la comunicazione. Per questo nasce il progetto
ONLUS−Italia.net − Motore di ricerca sociale: con la nostra esperienza vogliamo creare un "luogo" dove tutti
gli operatori del terzo settore possano incontrarsi e dialogare”. URL: http://www.onlus−italia.net/

L’Africa in rete

InAfrica.it è un bel sito dedicato all'Africa e popoli africani in Italia. Si presenta come un raccoglitore di link,
notizie, curiosità sull'Africa. Un mezzo di comunicazione tra persone interessate a questo meraviglioso
continente, dove tutti possono intervenire con lettere, racconti, foto. URL: http://www.inafrica.it/

Etiopia, emergenza fame

E' una testimonianza della tragedia, ignorata dal mondo, che si sta consumando in Etiopia a causa della più
grave carestia della storia di quel paese. URL: http://www.archeomedia.it/zway/

Il Libro dei Libri

Ideato e curato da don Pino Pulcinelli, il sito “Il Libro dei Libri” (URL: http://www.bibbiaonline.it ) intende
offrire una prima “segnaletica” a chi desidera entrare nel mondo biblico e negli antichi manoscritti del Mar
Morto. Di livello divulgativo, è pensato per andare incontro a chi è interessato ad approfondire la conoscenza
della Bibbia, attraverso dei sussidi che lo aiutino a superare le prime difficoltà. Per questo viene offerta una
bibliografia biblica di base, links a siti simili o che offrono il testo biblico on line.

Un link in particolare va segnalato: si trova immediatamente in prima pagina, distinto dal colore marrone
chiaro del bottone, chiamato “liturgia”, e rimanda ad un altro sito curato dallo stesso autore insieme ad un
gruppo di collaboratori (http://www.omelie.org), dove si possono trovare con una settimana di anticipo i testi
e i sussidi utili per la liturgia domenicale.

Rivista liturgica
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E’ la pubblicazione bimestrale per la formazione liturgica fondata nel 1914 dall'Abbazia benedettina di
Finalpia (SV). Coedita dalle Edizioni Messaggero Padova e dall'Abbazia di S. Giustina (PD), sede del
prestigioso Istituto di Liturgia Pastorale, è presente in rete all’indirizzo http://www.rivistaliturgica.it/.

Chiesa piacentina in rete

L’Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi: la sezione di Piacenza ha infatti aprto un proprio sito
all’indirizzo http://www.uciimpc.it. Come spiegano i curatori stessi “queste pagine si propongono come uno
strumento utile per tutti gli insegnanti e alunni delle scuole medie e Istituti superiori. In esso si possono
trovare normative, unità didattiche e informazioni utili agli operatori e fruitori della scuola.

Essendo l'UCIIM di Piacenza, un'Associazione Cattolica, all'interno di questo spazio si potranno  trovare
informazioni utili sulla diocesi di Piacenza. Sono presenti nel sito due settori dedicati   rispettivamente agli
Insegnanti di Religione Cattolica e all'attività dell'ufficio Scuola Diocesano e di Punto d'Incontro della
Diocesi di Piacenza e Bobbio, settori con i quali l'UCIIM piacentino mantiene un rapporto di proficua
collaborazione”.

E’ consultabile in rete anche lo spazio della Scuola di formazione teologica della nostra diocesi. All’indirizzo
http://www.scuolateologiapc.org. Qui è possibile leggere il calendario ed il programma dei corsi.

La base Scout di Spettine, 'Casa Scout Carlo Rasperini', costituisce un centro di promozione e di sviluppo
dell'attività scoutistica a favore di tutti coloro che condividono gli ideali del movimento scout. Da oggi c’è
anche un sito web dedicato a questa struttura, all’indirizzo http://welcome.to/spettine.

Fondata da monsignor Enrico Manfredini e da don Vittorio Pastori, l'associazione Africa Missione e
Cooperazione e Sviluppo dal 1972 ad oggi ha contribuito in modo concreto allo sviluppo delle popolazioni
africane, ed in particolar modo ugandese, con l'invio di materiali, viveri e la costruzione di numerosissimi
pozzi d'acqua. Tutte le informazioni sul sito http://www.africamission.org/.

Infine segnaliamo la nascita di un nuovo nato nel mondo dei web log: parliamo di “A tempo di bit”, che ha
come sottotitolo “la comunicazione virtuale e i linguaggi della rete”. Si tratta di un diario (quasi) quotidiano
dedicato al rapporto tra tecnologie, comunicazione e religione.

Dalla fine dell'anno scorso il fenomeno weblog è esploso sui media americani, e timidamente sta arrivando
anche su quelli europei.

Più in generale un weblog (o, come viene più comunemente chiamato, blog) è un vero e proprio nuovo genere
editoriale nato con Internet. In pratica, è il taccuino quotidiano con le annotazioni dell'autore su diversi siti e
pagine web che viene via via scoprendo intorno ad un determinato tema, in genere fortemente specialistico.
Gli autori di weblog sono chiamati bloggers. L'autore del blog è insieme lettore ed editore. Lettore delle cose
che vengono pubblicate in rete, che poi seleziona, raccoglie e commenta come editore del suo blog.

L’indirizzo del blog “A tempo di bit” è http://atempodibit.splinder.it.
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GLOSSARIO

Proponiamo un elenco dei principali termini utilizzati in rete con la relativa breve descrizione del significato.
Si tratta di parole ricorrenti per chi naviga in Internet e per chi utilizza la rete per lavoro, per studio o per
divertimento.

ACCOUNT − Sigla, nome o codice che consente l'utilizzo a particolari reti o servizi presenti su Internet.
Viene fornito secondo il servizio, gratuitamente su richiesta dell'utente o dietro pagamento di una quota
d'iscrizione.

ACROBAT READER − è il software che permette la corretta visualizzazione dei file PDF. Questo standard
ha ottenuto ampia diffusione grazie al fatto che il documento viene visualizzato correttamente su ogni
computer e può essere impaginato e gestito come un tradizionale stampato. Per questa ragione ha trovato
ampia diffusione soprattutto nella manualistica.

ANALOGICO − Segnale di tipo continuo che, con le sue variazioni d’ampiezza, rappresenta l'informazione
originaria.

APPLET JAVA − Un piccolo programma che può essere inserito in una pagina html. Può svolgere
qualunque compito atto a migliorare l'interattività, ma in genere viene utilizzato per animazioni.

ATTACHMENT − Procedura che consente di allegare un file di messaggio di posta elettronica

BANNER – Immagine pubblicitaria che compare in cima o in fondo alle pagine web. In genere è possibile
cliccare sui banner per collegarsi al sito dell’azienda inserzionista.

BOOKMARK –  Indirizzo conservato, su nostra richiesta, dal browser per permettere di tornare a siti di
particolare interesse. I bookmark (chiamati 'Preferiti' da Internet Explorer) sono spesso organizzati in
categorie personalizzabili.

BROWSER − Strumento software che consente la navigazione nel word wide web. E' il client necessario per
consultare le informazioni presenti in rete sul proprio computer. I più diffusi ed utilizzati al mondo sono i
Microsoft Internet Explorer e Netscape Communicator che, offerti gratuitamente, consentono di trasferire e
decodificare testi, immagini, suoni e filmati.

BUG − errore di programma, noto anche con la parola baco o buco.

CHAT − Luoghi d'incontro in rete fra utenti che, in tempo reale, possono comunicare fra loro utilizzando
quasi esclusivamente il testo come modalità di comunicazione e trasferimento dati.

CYBERSPAZIO −

CLIENT − Programma che permette l'accesso ad uno specifico protocollo in rete. Ad esempio mlrc è il client
per accedere alla rete IRC e Netscape è un client per server http.

CLIENT/SERVER − Sistema che gestisce lo scambio di dati fra un Client (programma generalmente
utilizzato da un singolo utente) ed un Server (che provvede a gestire i vari Client collegati). Ad esempio, tutti i
servizi di e−mail funzionano con il sistema Client/Server.

COOKIE − E' un file contenente un archivio di informazioni di vario tipo riguardanti l'utente che visita un
sito; questo file viene memorizzato dal server Internet che gestisce il sito stesso direttamente sul computer
dell'utente tramite il browser. Le informazioni memorizzate vengono aggiornate ogni volta che l'utente ritorna
sul sito.



DATABASE − è una raccolta di dati organizzati secondo record e campi. Supponendo di visualizzare questi
dati in una tabella, come in un foglio elettronico, avremo i campi organizzati lungo le colonne e I record lungo
le righe. Consideriamo come esempio un database contenente dati personali, la prima colonna potrebbe essere
il campo nome, la seconda il cognome e così via, ogni riga (record) conterrebbe tutti i dati di una persona.
Esistono vari database in commercio, i più diffusi sono Oracle, Microsoft SQL e Informix, tutti adatti a gestire
grandi quantità di dati; per esigenze molto più limitate come quantità di dati da gestire sicuramente Microsoft
Access è il prodotto più diffuso. 

DEMO − Versione di prova di un programma disponibile gratuitamente; normalmente esistono dei limiti di
tempo oppure delle limitazioni nelle funzionalità per cui occorre acquistare il pacchetto per poterlo utilizzare
completamente. 

DIGITALE − Segnale di ampiezza costante che codifica l'informazione originaria con una serie di impulsi il
cui numero, nell'intervallo di tempo, ne rappresenta l'ampiezza.

DIRECTORY − È una parte della memoria di massa di un computer (disco fisso, floppy o CD) che non
contiene direttamente altri dati ma file o altre directory. Nei sistemi operativi con interfaccia grafica
(windows) le directory vengono rappresentate come cartelle

DNS − Internet utilizza questo sistema per associare ad ogni Host un suo specifico IP. Ogni Provider, ad
esempio, ha il proprio Dns primario e secondario, composto da una serie di numeri divisi da punti (per
esempio, 195.167.43.666, 188.4.19.25). Ogni ISP ha almeno due Dns uno primario ed uno secondario; questi
dati, sempre forniti dal provider stesso, saranno indispensabili per la giusta configurazione del software per
accedere alla rete.

DOMINIO − Detto anche Nome di Dominio, è il nome che identifica un server (Web, di posta elettronica,
Ftp ecc.) su Internet ed è costituito dall'ultima parte completa del nome. Per esempio per il server web
www.risorsefree.it il nome di dominio è risorse.3000.it.

DOWNLOAD − Operazione del trasferimento di un file presente nella rete, prelevandolo dal server che lo
rende disponibile e collocandolo sul proprio computer potendolo successivamente utilizzare privatamente
anche in assenza di collegamento.

E−COMMERCE − E' il commercio elettronico. Grazie a questo sistema è possibile acquistare prodotti e
servizi direttamente in rete. I pagamenti vengono in genere effettuati con sistemi altamente sicuri e protetti
tramite Carta di credito.

E−MAIL − Uno dei servizi offerti da Internet, il più diffuso ed utilizzato in assoluto. Permette lo scambio di
messaggi e corrispondenza privata fra utenti provvisti ognuno di un proprio indirizzo personale ed univoco. Il
servizio, per essere utilizzato, necessita di un client specifico (Eudora, Outlook Express, Netscape Messenger,
ecc.). Congiuntamente ad un messaggio di testo è possibile inviare e ricevere file tramite la funzione di
Attachement.

FAQ − Molto diffuso su Internet, forniscono informazioni ed istruzioni relativamente a determinati siti o
particolari funzioni. Vengono proposte sotto forma di domande risposte ed è sempre consigliabile consultarle
(se presenti) quando si accede ad un servizio nuovo e di cui non si conoscono le funzionalità.

FIREWALL − Barriera "parafuoco" di protezione per networks che filtra i flussi e blocca i pacchetti sospetti.
Una società installa normalmente un firewall per consentire agli utilizzatori l'accesso Internet, proteggendo
nello stesso tempo i propri dati personali.

FIRMA − Parte terminale di un messaggio di posta elettronica che può essere immesso automaticamente dal
programma di gestione dell'e−mail. La firma, se desiderata, deve essere creata in un apposito file del singolo
utente e, generalmente, dovrebbe contenere indicazioni sull'identità del mittente quali indirizzo privato e
numero telefonico ma può anche essere, nelle comunicazioni non formali, una freddura o qualsiasi cosa di
spiritoso si preferisca.

http://www.risorse.3000.it/


FRAME − Suddivisione in riquadri diversi e indipendenti di una pagina internet. Permettono al navigatore,
per esempio, di visualizzare un prodotto nel frame centrale (principale) mantenendo l'elenco di tutti i prodotti
in un secondo riquadro. 

FREEWARE − Software distribuito in modo gratuito, utilizzabile senza nessun vincolo di pagamento.

FTP (file transfer protocol) − Protocollo che consente il trasferimento di dati da un server ad un computer
remoto. Generalmente, gli archivi di software presenti in rete utilizzano questo protocollo per consentire il
download da parte dell'utente. E' possibile che prima di accedere ad un server Ftp venga chiesta l'immissione
di login e password.

GATEWAY − Computer o sistema informatico che crea il ponte ed il collegamento necessario per collegare
due reti con indirizzi IP differenti.

HACKER − E' una persona che si diverte a scoprire i dettagli nascosti di un sistema operativo, di un
programma, di un linguaggio di programmazione o di un sistema informatico in generale. E' anche in genere
una abile programmatore e si contrappone a coloro i quali utilizzano il computer a livello base.

HOME PAGE − Pagina principale di ogni sito web dalla quale partire per avere una visione globale del sito
stesso e del suo contenuto. Ogni Home Page contiene un indice o una serie di link che permettono una
navigazione guidata e ragionata al suo interno attraverso le varie pagine che lo compongono.

HOST − Viene così chiamato su Internet un computer o un server che rende disponibile una serie di servizi
(ad esempio provider) ed è immesso in rete con un suo specifico indirizzo IP.

HOSTING − Un fornitore di hosting ospita all'interno dei propri server i siti dei propri clienti. In questo
modo chi vuole realizzare un proprio sito internet non deve attrezzarsi di tutto l'hardware e il software
necessario ma può sfruttare dello spazio messo a disposizione da un fornitore. Evidentemente ciascun
fornitore potrà garantire servizi diversi, a partire dallo spazio web, un servizio di e−mail fino a una velocità
minima garantita. Molti siti personali o amatoriali vengono inseriti sfruttando spazi messi gratuitamente a
disposizione da siti come, per esempio, Geocities, Yahoo! o TIN. 

HTML − Linguaggio standard utilizzato per la creazione di pagine web da immettere in rete. Offre la
possibilità di formattare il testo come desiderato ed impaginarlo graficamente inserendo immagini, suoni, link,
filmati, ecc.

HTTP − Protocollo basilare nella struttura e nella funzionalità di Internet. permette di effettuare spostamenti
in rete attraverso la selezione di link hypertestuali, gestendone i collegamenti e consentendo un accesso diretto
ad un nuovo documento.

IP − Numero che identifica in rete un host, quale un provider ad esempio, formato da più cifre separate da un
punto. Questo dato viene sempre fornito dai provider ai propri abbonati che dovranno inserirlo nei controlli
TCP/IP o SLIPP/PPP (a seconda del sistema o della piattaforma utilizzati) per poter effettuare la connessione.

IPERTESTO − Stringa di testo attiva che consente il collegamento ad altre informazioni presenti nel
documento, nella rete o ad una nuova Url. I link (che se cliccati provvedono a far caricare al browser una
nuova pagina) sono appunto definiti Ipertesto.

IRC − Internet Relay Chat. Strumento per la realizzazione di chat attraverso Internet. IRC è suddiviso in
numerosissimi canali tematici, detti anche 'stanze'.

ISDN − (Integrate Sevices Digital Network)Linea digitale, disponibile anche per i privati cittadini, che
consente una velocità di connessione maggiore rispetto alla tradizionale linea analogica, fino a un massimo di
128 kilobit per secondo. Ogni linea ISDN infatti offre due canali separati di comunicazione che possono
essere accoppiati per sfruttare la massima velocità di trasmissione. 

ISP − (Internet Service Provider) Azienda che offre ai propri clienti la possibilità di accedere a internet. Sono
sempre più diffusi I provider che non richiedono un canone di abbonamento ma offrono gratuitamente l'utente



per collegarsi alla rete deve pagare solo il costo di una telefonata urbana. Finita la guerra dei prezzi si sta
aprendo ora anche quella dei servizi offerti, da uno spazio web disponibile gratuitamente e sempre più ampio,
alle caselle e−mail, agende, messaggi GSM… 

JAVA − Linguaggio di programmazione che, integrato con i browser, ne estende le funzionalità rendendolo
interagente con altri programmi e applicazioni.

JUNK MAIL − Sono i messaggi non richiesti che a volte finiscono nella nostra casella di posta elettronica, di
solito contenenti pubblicità. È un sinonimo di SPAM. 

LAN − E' una rete di computer connessi fisicamente l'uno all'altro. Questo tipo di connessione presenta il
vantaggio di poter condividere programmi, dati e risorse rendendoli disponibili a tutti.

LINK − Collegamento ipertestuale

LOGIN − Procedura che, tramite l'inserimento di un username e di una password, consente l'accesso ad un
computer remoto.

LOGOUT − Termine del collegamento ad un server remoto al quale si ha avuto accesso tramite la procedura
di Login.

MAILBOX − Spazio del software utilizzato per la spedizione e la ricezione di messaggi di posta elettronica.

MAILING LIST − Sistema di diffusione automatica di messaggi di posta elettronica; particolari server
invitano gli utenti interessati a registrarsi nella propria mailing list per poter ricevere periodicamente notizie,
aggiornamenti o quant'altro relativo all'argomento del sito.

MODEM − Apparecchio hardware che, collocato e connesso fra il computer e la linea telefonica, permette le
trasmissione e la ricezione di dati fra computer remoti. In entrata di dati, il modem provvede a trasformare in
segnali digitali gli impulsi analogici della rete telefonica (operazione chiamata demodulazione), al contrario, i
segnali d’uscita, da digitali vengono trasformati in analogici (modulazione).

MOTORE DI RICERCA − è un sito costruito attorno a un enorme database che permette di ricercare un
argomento in internet. I database contengono informazioni relative a milioni e milioni di pagine web e si
basano su due diversi meccanismi: indicizzano il testo contenuto nelle pagine oppure una serie di parole
chiave scelte da chi ha costruito il sito. L'aggiornamento dei database viene fatto automaticamente con dei
programmi, definiti spider o bot, che vanno a verificare il contenuto di tutte le pagine del sito. Tutti i
principali motori di ricerca offrono molti altri servizi, tutti disponibili gratuitamente dato che senza eccezioni
hanno la pubblicità come principale fonte di reddito. 

MP3 − I file con estensione .MP3 contengono musica in un formato che consente un livello di compressione
ottimo pur mantenendo una buona qualità audio. Questo ha innescato una serie di meccanismi per cui questi
file sono stati usati in modo illecito violando i diritti d'autore, mentre da un punto di vista puramente
tecnologico hanno permesso la nascita di siti e iniziative spesso positive per musicisti e utenti. L'industria
discografica vede nella diffusione della tecnologia MP3 il pericolo di un incremento nella pirateria e spesso
cerca di frenare ogni iniziativa legata a questo standard, soprattutto se legata a internet. Possono essere
ascolatati tramite computer o lettori appositi.

NETIQUETTE − Viene definito così il "Galateo" della rete. Naturalmente non si tratta di un vero e proprio
documento (anche se un documento di questo tipo effettivamente esiste), né ci sono definizioni precise e
rigorose di quello che è o non è maleducato fare su internet; si tratta piuttosto di un insieme di regole di
comportamento basate sull'applicazione dei normali principi del buon senso e della buona educazione alla rete
dove inevitabilmente subiranno qualche piccola trasformazione. Per esempio per usare un'espressione ironica
in un newsgroup o in una mailing list bisognerebbe sempre usare il giusto "smiley" per evitare di essere
fraintesti. Questo per la semplice ragione che l'ironia viene comunicata con il tono della voce ed è quindi
difficile percepirla in un documento scritto. Un'altra norma della netiquette consiglia di aspettare almeno una
settimana prima di scrivere qualcosa in un newsgroup o una mailing, anche in questo caso la ragione è il buon
senso: aspettare una settimana spesso equivale a evitare di ripetere qualcosa di già visto. 



NEWSGROUP − Gruppi di discussione monotematici ai quali si può accedere per leggere i messaggi inviati
da altri utenti o pubblicare i propri. Il sistema, pur lavorando in differita, consente di ottenere velocemente,
tramite la collaborazione di altri utenti, risposte a particolari quesiti inerenti al tema newsgroup.

NICKNAME − Nomignolo, soprannome o, più tecnicamente, Username con il quale ci si presenta per
partecipare a comunicazioni fra utenti in tempo reale, ad esempio, le chat di Irc.

ON−LINE –  Termine usato per i computer, quando hanno il collegamento con internet attivo. Spesso viene
usato per indicare l'immediatezza con cui è possibile ottenere un sevizio e diventa sinonimo di "tempo
reale". 

OFF−LINE −  Significa disconnessi, cioè scollegati da internet.

PASSWORD − Stringa di testo composta da una particolare combinazione di lettere e numeri che, associate
ad un Username, permettono l'accesso ai determinati servizi. La password, correttamente abbinata all'ID è, per
la rete, il metodo più sicuro per certificare l'identità di chiunque chieda accesso ad un computer remoto.

PIXEL – è un singolo punto in un immagine grafica. Il numero di bit adoperati per rappresentare ogni singolo
pixel determina quanti colori e tonalità di grigio possono essere mostrati.

PLUG−IN − Specifici moduli software che integrano le funzioni dei browser o del computer, permettendo la
gestione di formati di file non standard.

POP − Questo termine può avere due significati differenti: nel primo caso rappresenta, per i Provider, i nodi
di accesso alla rete Internet, mentre, nel secondo, il POP è il sistema di memorizzazione e gestione della posta
elettronica all'interno di un server. Ad esempio, un POP è utilizzato da un Provider che provvede a ricevere
tutta la corrispondenza destinata ai propri abbonati per poi consegnarla al singolo utente che ne faccia
richiesta tramite il comando "check mail" o "Get mail".

PORTALE − Sito internet che offre notizie e servizi gratuiti, tutti raggiungibili dalla pagina iniziale. L'offerta
di servizi è oggi quanto mai variegata, si va dalle ricerche alle mappe, alle notizie di borsa, al software, dal
meteo alle caselle di posta e così via, anche in funzione della moda del momento. Tutti i portali hanno la
necessità di mantenere alto il numero degli accessi per vendere al meglio gli spazi pubblicitari, per questa
ragione il numero e il tipo dei servizi disponibili è in costante aumento e spesso vengono sfruttati i cookie per
permettere ad ogni utente che si collega di accedere alle parti per lui più interessanti; la fidelizzazione degli
utenti viene quindi ottenuta permettendo di personalizzare l'accesso, ognuno può così decidere quali parti
nascondere e quali lasciare visibili. 

PROVIDER – Azienda od Ente che fornisce l'accesso a Internet

QUERY − interrogazione. Nei database indica il criterio per effettuare la ricerca di un particolare record o
insieme di record.

SERVER − Viene così definito un qualsiasi computer che, connesso alla rete, fornisce file, immagini, dati o
servizi rendendoli pubblicamente disponibili.

SHAREWARE – Software che può essere prelevato e provato gratuitamente ma che prevede, dopo un certo
periodo di tempo di prova, un pagamento per continuarne l'uso.

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol. Protocollo che controlla l'invio di messaggi di posta elettronica su
Internet.

SPAMMING − E' il termine con cui si indica l'invio incessante, ma soprattutto indesiderato di messaggi
pubblicitari o parti delle cosiddette catene di S.Antonio ad un gran numero di utenti contemporaneamente. Le
operazioni di invio possono realizzarsi via e o tramite i gruppi di discussione.

STREAMING − Tecnica che consiste nel leggere una sequenza video o sonora, alla volee o attraverso un
network, senza stoccarli nell'hard drive. È il caso dei formati Real Audio/Video.



TCP − Unito a IP, è uno dei protocolli di controllo più importanti sui quali si basa Internet sopratutto per
quanto riguarda la ricezione e l'invio dei messaggi.

TCP/IP − E' in assoluto il protocollo più utilizzato al mondo per collegarsi ad Internet. La sua funzionalità
gestisce la connessione fisica in rete, il trasferimento dati, file, messaggi e posta elettronica.

TELNET − Protocollo di rete che consente il collegamento a server attraverso l'uso di uno specifico client. La
sua struttura, molto semplice ma veloce, prevede il testo come fonte unica di scambio ed immissione dati.

URL − Su Internet rappresenta, molto semplicemente, l'indirizzo di un sito nella sua classica forma (ad
edempio http://www.risorse.3000.it ). Una URL fornisce al browser tutte le indicazioni necessarie
indispensabili per reperire e scaricare a video il sito desiderato.

USERNAME − E' il nome proprio ed identificativo di un singolo utente che, associato ad una Password,
permette l'accesso ad un server o ad un particolare servizio. L'Username viene sempre fornito da un provider
al momento della stipula di un contratto di connessione e, talvolta, può essere variato dal cliente stesso
attraverso una semplice procedura online. Al tempo stesso, con username ci si può anche riferire alla prima
parte di un indirizzo di posta elettronica, quello cioè che prevede il simbolo @ (ad esempio
staff.risorse@iol.it)

VIRUS – Programma in grado di danneggiare più o meno gravemente dati e programmi in un computer.

ZIP − Formato compreso di file, la cui compressione o decompressione avviene attraverso un apposito
programma, come PkZip o Winzip.

WAP − Wireless Application Protocol, protocollo per applicazioni senza fili. Permette di navigare tramite
apparecchi portatili e con uno schermo ridotto come i telefoni cellulari.

WEBMASTER − E' la persona che coordina le attività di messa in opera di un sito web oltre alle operazioni
di manutenzione, aggiornamento, modifica, integrazione, arricchimento. Si potrebbe paragonare al
responsabile tecnico di una rivista stampata.

WWW − E' la fitta ragnatela di Internet che utilizza il sistema dell'hypertesto per i collegamenti incrociati fra
tutti i server collegati alla rete stessa. Il web supporta il protocollo http e quindi immagini, suoni, filmati e
grafica in generale. Per accedervi si necessita di un browser al quale basta indicare l'URL del sito desiderato
per poterlo così visitare.

http://www.risorse.3000.it/






L’informazione religiosa in rete. Raccolta di saggi

PREFAZIONE

Questa raccolta nasce con l’intento di ordinare i principali articoli e saggi pubblicati dall’Autrice in tema di
internet e religione.

Si tratta dei contributi più importanti e significativi dati alle stampe negli ultimi due anni.

A questi si affiancano altri interventi, pubblicati su periodici on line e su carta, non inclusi però in questa
raccolta.

L'informazione religiosa in Internet per il servizio di reference in biblioteca

(saggio pubblicato sulla rivista “Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze
dell’informazione”, dicembre 2001)

Quando la religione naviga in rete

Quali sono le esperienze in rete più rappresentative e utili come punto di riferimento per l'attività di reference
in biblioteca?

Che cosa è possibile trovare in rete? I testi sacri in versione full text, tradotti in varie lingue; i testi dei
documenti ufficiali del Magistero; commenti, articoli, estratti da convegni o pubblicazioni scientifiche;
materiale vario di pastorale, spiritualità, liturgia, storia della Chiesa, ecc. Inoltre: informazioni bibliografiche
(attraverso gli OPAC di biblioteche specializzate), spogli di periodici, informazioni sul mercato del libro
religioso (attraverso la consultazione dei cataloghi on line delle case editrici specializzate nel settore).

Faremo riferimento principalmente alla religione cattolica, ma segnaleremo anche fonti riguardanti altre
religioni, presenti e non in Italia. Per una valutazione complessiva è stato scelto di selezionare
prevalentemente le risorse in lingua italiana, anche se, ai fini del reference, ne vengono citate alcune straniere,
tra le più interessanti e utili.

Al termine della rassegna delle risorse on line disponibili, raggruppate per genere, cercheremo di capire come
è possibile utilizzare la rete nell'attività di reference nel caso di ricerche su materie religiose.

La Chiesa cattolica on line, tra tradizione e innovazione

Per capire come muoversi nel mondo dell'informazione religiosa in rete, cerchiamo di conoscerlo meglio e di
scoprire che cosa è i grado di offrire Internet, oltre alle fonti di cui ci possiamo servire per il reference.

Prima di tutto: il rapporto tra Chiesa e rete. La sfida dell’evangelizzazione in rete è stata accolta dalla Chiesa
relativamente tardi rispetto alla nascita e allo sviluppo della rete stessa. Il Cattolicesimo è arrivato abbastanza



tardi su Internet, ma il cattolicesimo americano, ad esempio, cresciuto in una cultura aperta alle novità e
attenta al fatto religioso di base, non di istituzione, si è subito aperta alla rete. E in Internet si trova veramente
di tutto. In Italia la Chiesa vi si è affacciata relativamente tardi, puntando soprattutto al soddisfacimento di
esigenze istituzionali. Gradualmente, per iniziativa soprattutto di laici, vengono avviate interessanti iniziative
in risposta anche ad una sete di informazione e di comunicazione sui temi della fede e della religione che si
avverte in tutto il web. Infatti basta osservare alcuni dati per rendersi conto che veramente il cyberspazio è la
nuova frontiera del vangelo. Yahoo! ha listato più di 17.000 siti dedicati alla religione e alla spiritualità. Per la
parola ‘cattolico’ dà 15 diverse categorie con più di 3.700 siti. In campo internazionale Catholic−usa.com
contiene quasi 3.900 link cattolici attivi. Inoltre ricercando la parola ‘god’ nel motore di ricerca AltaVista
compaiono 4.281.000 pagine web; 1.800.000 pagine, invece, con la parola ‘Christ’.

La risposta della Chiesa italiana a questa forte richiesta, sia nazionale sia internazionale, è consistente. E’
difficile fare un conto preciso dei siti cattolici attivi in rete. Secondo un recente censimento dei siti cattolici
italiani, condotto dal mantovano Francesco Diani (creatore e curatore del primo repertorio web cattolico in
Italia, www.siticattolici.it) oggi ci sono oltre 3.000 realtà ecclesiali italiane presenti su Internet.

Sono fondamentalmente tre i tipi di siti cattolici: quelli ufficiali, istituzionali (es. sito del Vaticano,
www.vatican.va o le pagine delle diocesi); quelli culturali e universitari (es. enciclopedie e raccolte di studi
ondine); quelli creati da privati o da associazioni o gruppi e dedicati ad argomenti, iniziative, interessi religiosi
particolari. I primi a nascere sono stati quelli istituzionali (come se la Chiesa volesse dire: ci sono anch’io, in
Internet), dapprima rigidi e ‘di facciata’, ora divenuti invece utili strumenti di servizio. Oggi si moltiplicano le
pagine web di realtà più piccole, come parrocchie, gruppi e anche singoli. Interessanti sono i tentativi di creare
una rete dentro alla rete tra i siti cattolici: nascono portali, repertori specializzati e anche servizi on line ben
organizzati, come www.davide.it che aiuta i bambini e i ragazzi (e accanto a loro anche i genitori) ad una
navigazione sicura, protetta e intelligente.

Repertori e motori di ricerca specialistici

Tra le prime iniziative on line da parte della Chiesa cattolica si distinguono quelle mirate a rendere disponibili
documenti, testi, studi, ricerche, materiale di varia natura. Segnaliamo tre interessanti punti di partenza per
una ricerca in rete. L'esempio istituzionale più interessante e utile è rappresentato da Chiesacattolica.it
(www.chiesacattolica.it), per arrivare a tutti i documenti e poterli scaricare sul proprio PC o stamparli. E' il
sito ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Esiste una sezione dedicata ai documenti e il database è
interrogabile per parole significative e per fonte (es. Ufficio Catechistico, Servizio Informatico, ecc.). Sempre
in tema di ufficialità, ricordiamo il sito del Vaticano (http://www.vatican.va/ ), che riporta testi, documenti,
interventi del Santo Padre, comunicati stampa, link a organi di informazione, come ad esempio l'Osservatore
Romano (che pubblica i documenti ufficiali).

Le iniziative curate da laici o da gruppi laicali sono più numerose e, in generale, più sensibili alle esigenze
della navigazione in rete. Si distingue Siticattolici.it (www.siticattolici.it), curato dal mantovano Francesco
Diani, è un repertorio dei siti cattolici italiani, ordinati per tematiche. Con motore di ricerca interno.
Aggiornato quotidianamente. Indispensabile per raggiungere anche i siti più piccoli, sconosciuti e magari nati
da poche ore. Tra i repertori di siti cattolici anche stranieri, invece, utile è la navigazione all'interno di Profeta
(www.miriam.org/profeta), che presenta anche un motore di ricerca interno, purtroppo non efficace tanto
quanto il repertorio.

Banche dati on line con documenti full text

I motori e i repertori sono solo un punto di partenza per il reperimento di risorse web in materia di religione.
Esistono alcuni database che raccolgono i principali documenti della Chiesa e che permettono un accesso
diretto al materiale.

Per quanto riguarda le Sacre Scritture segnaliamo: il sito delle Paoline
(http://www.paoline.it/Documentazione/frameset.asp); BibbiaEdu (www.bibbiaedu.it), la Sacra Scrittura nella

http://www.siticattolici.it/
http://www.vatican.va/
http://www.davide.it/
http://www.chiesacattolica.it)/
http://www.vatican.va/
http://www.siticattolici.it/
http://www.miriam.org/profeta
http://www.paoline.it/Documentazione/frameset.asp
http://www.bibbiaedu.it/


versione CEI degli Anni Settanta, con testo integrale, rimandi, note e documenti per l'approfondimento; e il
ricco e interessante Biblegateway (http://bible.gospelcom.net/bible?language=Italiano&version=CEI), un
servizio multilingue che offre anche la Bibbia in diverse eversioni (quella internazionale, quella americana,
quella letterale, ecc.). Con l'intero testo e la possibilità di leggere anche le note versetto per versetto.

Una fonte multimediale ben impostata e ricca di documentazione in versione full text è anche il sito della
Congregazione per il clero presso la Santa Sede: http://www.clerus.org/. Inoltre è possibile trovare
aggiornamenti e approfondimenti, link a siti italiani e stranieri, cattolici e non, anche su Reteblu.org
(www.reteblu.org): di nuovo un'iniziativa curata da un gruppo di laici sensibili ai temi della religione, del
sociale e dei diritti umani.

Sul fronte della pastorale e della liturgia, Qumran.net (www.qumran.net): è un vero e proprio database dotato
di motore di ricerca interno. Il materiale è suddiviso per settore (es. pastorale della famiglia, giovani, oratorio,
catecumenato, testi sacri, immagini, canti) e confluisce da vari operatori sparsi in tutta Italia. E tutti possono
collaborare per arricchire questa banca dati. Il motore di ricerca permette di interrogare per parole
significative per trovare non solo testi, ma anche immagini e canti.

In materia religiosa esistono anche altre risorse, tra biblioteche digitali, databases e raccolte di scritti vari. In
genere si tratta di strumenti di ricerca trasversali rispetto varie religioni.

Davvero ben fatto è il sito di Religion and Philosophy Resources on the Internet 
(http://www.bu.edu/sth/library/resources.html) curato dalla School of Theology della Boston University: si
tratta di un repertorio, ricco e abbastanza completo, di risorse on line riguardanti vari ambiti di interesse
religioso.

Virtual Religion Index (http://religion.rutgers.edu/vri/) è invece un'iniziativa del Religion Department della
Rutgers University. Indirizzato principalmente agli studenti universitari, questo repertorio nasce con l'intento
di offrire la possibilità di trovare nel più breve tempo possibile le risorse on line necessarie.

Tra le banche dati disponibili merita di essere ricordato Religion−online.org (http://www.religion−online.org/
), un'ampia raccolta di articoli, testi e documenti in versione full text.

 Biblioteche specializzate

Tra tradizione e innovazione si muovono anche le biblioteche specializzate in materia religiosa. Alcune di 
esse sono presenti in Internet con un proprio OPAC, altre si sono unite per dare vita ad un catalogo unificato e
non mancano interessanti esperienze di biblioteche che esistono solo in versione informatizzata. La maggior
parte, però, resta legata ad una gestione cartacea del proprio posseduto o automatizzata ma resa disponibile
solo in locale e non in rete.

Appartiene alla prima classe la Biblioteca Ambrosiana (http://www.ambrosiana.it/), che ha dato vita ad sito
web contenente notizie storiche, informazioni pratiche, immagini della Biblioteca e della Pinacoteca e
soprattutto i cataloghi del posseduto. La Biblioteca Francescana di Milano invece (http://www.biblia.it/ebf/),
riaperta nel 1959, ha stabilito il suo primo intento nel ricuperare, almeno in parte, il grande patrimonio
librario, ormai disperso nelle maggiori Biblioteche di Milano e anche all'estero. E man mano il materiale
viene passato anche alla rete.

Tra le iniziative di gruppi di biblioteche che hanno creato un unico catalogo OPAC in rete, ne segnaliamo due.
Prima di tutto l'Unione romana biblioteca ecclesiastiche (http://www.urbe.it/it/index.html). Costituita nel
1991, ha lo scopo di mettere a disposizione dell'utenza delle biblioteche, facenti parte del gruppo, un servizio
informativo ampio, puntuale e qualificato. Vi aderiscono: Accademia Alfonsiana, Pontificia Università S.
Tommaso d'Aquino,

Pontificio Ateneo S. Anselmo, Pontificio Ateneo "Antonianum", Ateneo Regina Apostolorum, Pontificia
Università della Santa Croce, Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium", Istituto Teologico
Don Orione, Pontificia Università Gregoriana, Pontificia Facoltà Teologica "Marianum", Pontificio Istituto
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Biblico, Pontificio Istituto Orientale, Centro Pro Unione, Pontificia Università Urbaniana, Pontificia
Università Salesiana.

Inoltre l'Unione romana biblioteche scientifiche: http://www−urbs.vatlib.it/default.asp. Il suo sito contiene
anche un potente motore di ricerca per testi, libri, documenti in vari archivi di Università Pontificie, compresa
la Biblioteca Apostolica Vaticana (da oggi anche in Internet e non più solamente in Telnet). Tra le realtà che
aderiscono con il proprio catalogo: The British School at Rome, Det Danske Institut for Videnskabog Kunst i
Rom, Deutsches Archäologisches Institut, Ecole Française de Rome, Escuela Española de Historia y
Arqueología, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Historisches Institut beim Osterreichischen
Kulturinstitut in Rom, Institutum Romanum Finlandiae, Istituto Patristico Augustinianum, Libera Università
"Maria SS. Assunta", Det Norske Institutt i Roma for Kunsthistorie og Klassisk Arkeologi, Pontificia
Università Lateranense, Svenska Institutet i Rom, Bibliotheek Van Het Nederlands Instituut te Rome.

Infine una fonte ricca, ben ideata e realizzata è rappresentata dalla Bibliotheca Religiosa Intratext
(http://www.intratext.com/bri/). Offre on−line oltre 5 milioni di pagine in 16 lingue e pubblica testi in formato
ipertestuale non solo della Bibbia ma anche di altri testi classici della storia del Cristianesimo.

Periodici on line

Tra le risorse in materia religiosa disponibili in rete vi sono anche alcuni quotidiani e numerosi periodici.
Purtroppo ben pochi riportano il full text gratuito. Non esiste quasi nessun caso di abbonamento alla versione
on line oltre a quella cartacea. Almeno in Italia.

Il quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire (www.avvenire.it) ogni giorno riporta alcuni articoli e servizi
della versione cartacea e mette a disposizione anche un motore di ricerca per estrapolare i testi in base ai temi
di maggiore interesse.  Così anche l'Osservatore Romano (www.vatican.va/news_services/or/), organo di
stampa ufficiale della Santa Sede,  che è presente on line in diverse lingue con gli articoli del giornale del
giorno.

Per le altre pubblicazioni, davvero ben fatto è il portale dei periodici San Paolo
(http://www.edizionisanpaolo.it/), dotato di accesso diretto alle main pages delle singole testate e di un
efficace motore interno che permette una ricerca per parole significative in tutti i periodici. La rivista
Aggiornamenti Sociali (http://www.gesuiti.it/ag_sociali/) dispone di una banca dati interrogabile con gli
abstracts di tutti i contributi pubblicati. Sono presenti in rete anche alcuni estratti di Concilium
(http://www.queriniana.it/novita/riviste/conc/conc.htm) e di Credere Oggi
(http://www.mess−s−antonio.it/msahome/ita/riviste/credere/cremesi.htm).

 Altre fonti

Sono poche e si tratta di iniziative curate da centri di studio e di ricerca e da servizi che operano sotto l'egida
di istituzioni ecclesiali, come ad esempio le diocesi. Vi sono poi istituti e congregazioni religiose, italiane e
straniere, che in Internet creano vere e proprie banche dati con testi e documenti di carattere religioso, in
genere riguardanti il fondatore o la fondatrice.

Il sito dell'Osservatorio delle libertà ed Istituzioni religiose dell'Università degli studi di Milano
(http://www.giurisprudenza.unimi.it/~olir/index.html ): propone i testi e i documenti di riferimento, oltre a
studi e ricerche compiuti dall’Osservatorio stesso. Il Centro Ambrosiano di documentazione
(http://www.cadr.it/) è uno strumento dell'Arcidiocesi di Milano pensato come tramite tra la Comunità
ecclesiale e le nuove realtà religiose e sociali che prendono forma nell'Italia multiculturale e multietnica.
Punto Incontro (www.puntoincontro.org) invece è  a cura del Servizio di pastorale sociale e del lavoro della
diocesi di Piacenza Bobbio.
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Per le proposte d'acquisto da parte della biblioteca: i cataloghi on line

Sfogliando tutte le principali risorse web disponibili è possibile anche non trovare le fonti necessarie al
proprio scopo di studio o di ricerca. Se la biblioteca ha necessità di effettuare nuove acquisizioni di testi
specifici in materia religiosa, risulta comodo consultare i cataloghi on line delle principali case editrici
specializzate. In Italia all'avanguardia nel settore sono le Edizioni San Paolo
(http://www.stpauls.it/libri/pag/hp.asp) e le Edizioni Paoline (http://www.paoline.org): entrambe mettono in
rete i cataloghi delle produzioni di volumi, collane, periodici e strumenti video e audio e multimediali.
Offrendo anche la possibilità della prenotazione on line. Nuovo è inoltre il portale delle edizioni ElleDiCi
(http://www.elledici.org ), che propone anche sussidi e materiali consultabili on line.

 Altre religioni

Il panorama delle fonti on line che danno accesso alla documentazione inerente alla religione cattolica è vario.
Non sono da meno le altre confessioni, che utilizzano la rete come vetrina promozionale, ma anche per
mettere a disposizione documenti e testi per lo studio e l'approfondimento.

Purtroppo non vi sono iniziative in lingua italiana che si distinguono per accuratezza dell'informazione e
ricchezza della documentazione. Di nuovo ricordiamo la già citata Bibliotheca Religiosa Intratext, che
riunisce materiale anche di natura non cattolica. Per quanto riguarda il mondo ebraico è da segnalare il sito di
Menorah: l'Italia ebraica on line (http://www.menorah.it/). Inoltre il Centro di Documentazione del
Movimento Ecumenico Italiano (http://users.iol.it/cedomei/) è organizzato in un archivio, una biblioteca, la
rivista Oecumenica Civitas. Il sito propone anche notizie dal mondo ecumenico.

Cristianesimo ed Ebraismo (http://www.ebraismoecristianesimo.too.it/) è invece un sito curato da Costantino
Gugliuzza e creato per conoscere l’ebraismo e per avvicinarsi più in profondità il messaggio di Gesù.

Interessante è l’esperienza on line di Yoube2000 – Il passaporto per il Terzo Millennio
(www.yoube2000.com), un luogo di incontro virtuale per i credenti delle tre grandi religioni monoteistiche.
Le sezioni presenti riguardano il Giubileo, la storia, le religioni, i pellegrinaggi, gli itinerari di fede, arte e
cultura, indulgenza. L’isola della Rugiada Divina (www.italya.net) è invece il sito del Network Ebraico
Italiano e rappresenta un interessante attracco, in rete, per conoscere l’ebraismo di ieri e di oggi. 

Il Concilio mondiale delle Chiese è l'organismo che riunisce le chiese cristiane separate. Propone anche un
notiziario on−line con possibilità di avere notizie giornaliere per posta elettronica. Il suo sito web è
all'indirizzo http://www.wcc−coe.org/ e rende disponibili interessanti documenti e testi utili per lo studio e la
ricerca. Per quanto riguarda il mondo dell'Islam, suggeriamo la navigazione all'interno delle pagine web di
Islam (http://www.sufi.it/index.htm), con materiale, documenti, storia, arte, letteratura del mondo islamico.

La Federazione delle Chiese evangeliche in Italia è in Internet all'indirizzo
http://www.agora.stm.it/market/evan/home.htm, mentre sono in lingua inglese le due grandi risorse European
Christian Internet Conference Network (http://www.ecic.info/) e Anglicans On Line
(http://anglicansonline.org/).

Bisogna riconoscere che spesso le risorse straniere sono meglio curate rispetto a quelle italiane, sia quanto a
ricchezza di contenuti sia quanto a ricchezza di link utili.

Alcune conclusioni

Da una prima impressione potrebbe sembrare che, ai fini del reference in biblioteca, le risorse on line in
materia religiosa siano numerose. In parte è vero. Ma con alcune riserve. In genere l'iniziativa di porre on line
documenti e testi e di organizzarli in funzione della ricerca e dello studio parte da istituzioni ecclesiastiche o
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da singoli animati da spirito di servizio.

 La Chiesa cattolica, in Italia e all'estero, si sta sforzando di aderire alla cosiddetta "cultura della rete": le
esperienze pilota esistono, gli operatori (anche se troppo pochi) anche. Manca la competitività su un mercato
"laico" che propone strumenti di ricerca ricchi, ampi, efficaci ed efficienti. E' vero che spesso si tratta di
servizi a pagamento (il lavoro ben fatto e svolto da professionisti seri ha un costo): ma sono pur sempre
servizi preziosi per il ricercatore e per il bibliotecario.

L'attendibilità e la serietà delle fonti religiose on line è un elemento primario nella scelta e nell'utilizzo della
documentazione. A dire il vero, non solamente in questo ambito specifico, ma in materia di religione i tranelli
presenti in rete sono davvero tanti e facilmente fuorvianti. Infatti è frequente imbattersi in siti web che, dietro
ad una facciata ben costruita e ingannevole, divulgano materiale non autorizzato e non ortodosso. Questo
rischio riguarda tutte le confessioni religiose presenti in web e soprattutto quelle che utilizzano la rete
soprattutto come vetrina per farsi conoscere alla massa dei naviganti.

Si può concludere che, nonostante la ricchezza di documentazione on line, per svolgere un utile servizio di
reference in materie religiose è necessario affiancare il ricorso ad Internet alla classica documentazione su
supporto cartaceo. Infatti molte risorse (pensiamo ad esempio ai periodici e ad alcuni testi fondamentali come
saggi, commentari, ecc.) sono disponibili solo su carta, qualche volta su CD−Rom, raramente in web.

Quindi la rete può essere utilizzata efficacemente solo come supporto all'attività di ricerca e non è attualmente
in grado, nella maggior parte dei casi, di soppiantare una accurata ricerca effettuata sulle pubblicazioni
cartacee.
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La promozione dei beni culturali ecclesiali passa per il web

Internet offre preziose opportunità per archiviare, descrivere e promuovere i beni culturali ed artistici
posseduti dalla Chiesa. Il caso della diocesi di Piacenza Bobbio.

(articolo pubblicato sul settimanale Il Nuovo Giornale, settimanale della diocesi di Piacenza Bobbio)

La tutela e la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici vanno di pari passo con la loro valorizzazione. Molte
diocesi italiane sono impegnate nel promuovere diverse iniziative per far conoscere l'arte e l'architettura delle
chiese italiane a visitatori, turisti e pellegrini. Spesso però gli sforzi maggiori vengono impiegati per condurre
le opere di restauro, di conservazione e di tutela. La fase della promozione rischia così di passare in
second’ordine, se non addirittura di essere accantonata, in attesa di ‘rinforzi’ in termini di soldi e di personale
addetto specializzato.

Anche nella nostra diocesi l’Ufficio beni culturali è impegnato attivamente su tutti questi fronti con un
notevole dispiego di risorse, economiche e umane. Ne è responsabile monsignor Domenico Ponzini. “Di anno
in anno – afferma − aumentano gli interventi a favore dei beni culturali presenti su tutto il territorio della
nostra diocesi. Il lavoro è imponente e diventa sempre più difficile seguire le pratiche che si rendono
necessarie. Senza contare la necessità di promozione di tali beni, un settore, questo, che purtroppo non
riusciamo a seguire bene come vorremmo”.

Promuovere significa divulgare, far conoscere, sensibilizzare i non addetti ai lavori all’importanza dei beni
che ci circondano e della cui esistenza spesso non ci si rende conto. Basta entrare in una piccola chiesa di
campagna, e, se ci si guarda attorno con attenzione, potremmo scoprire autentici tesori inaspettati.

Come sottolinea dispiaciuto monsignor Ponzini, nella nostra diocesi manca un coordinamento nelle attività di
promozione dei nostri beni culturali. In questo senso i mezzi di comunicazione possono offrire un prezioso
contributo, come viene dimostrato da alcune significative esperienze in Internet. Ma anche qui manca una
regia unitaria e quindi le energie, già poche, vengono disperse. Così come abbiamo riscontrato andando alla
ricerca in rete dei beni culturali e artistici della nostra diocesi.

La situazione nella diocesi di Piacenza Bobbio 

La presenza più significativa dei beni culturali ecclesiali piacentini in rete è rappresentata da “Arte e culto”, la
speciale sezione creata all’interno del sito ufficiale della diocesi piacentina (URL:
http://www.piacenza.chiesacattolica.it). L'iniziativa è promossa dall'Ufficio per i beni culturali, diretto da
monsignor Domenico Ponzini; i testi sono stati curati dall'architetto Luciano Summer, mentre la parte tecnica
è stata seguita da Valentina Carenzi dell'Ufficio CED della Curia.

Si tratta di una sorta di sotto−sito dedicato ai principali monumenti artistici e di culto della diocesi: dalla
Cattedrale di Piacenza alla Concattedrale di Bobbio, dalle chiese giubilari agli altri principali templi.
Immagini, storia, arte, tradizione.

Elegante nella veste grafica, essenziale ma completo nei contenuti: "Arte e culto" è frutto di un esperimento
pilota lanciato nei mesi scorsi dal Servizio informatico della CEI. La proposta fatta alle diocesi di inserire nel
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proprio sito web una sezione interamente dedicata alle proprie tradizioni storico−artistiche è stata accolta
subito dalla Chiesa piacentina e l'Ufficio beni culturali si è reso disponibile alla realizzazione di questo
piccolo 'libro elettronico'.

Pagina dopo pagina, il lettore navigante della rete può anche scaricare splendide immagini di interni, esterni e
particolari delle opere d'arte conservate nelle principali chiese piacentine e documentarsi sulla storia e sulle
storie legate ai singoli templi: Duomo di Piacenza (la storia, la facciata, l'interno, la cripta, l'archivio
capitolare e i dipinti), le concattedrali (la storia, l'architettura, i dipinti, le varie opere d'arte), la basilica di San
Colombano a Bobbio, la basilica di Sant'Antonino, San Sisto, il santuario di Santa Maria di Campagna, San
Savino, il santuario della Beata Vergine della Consolazione di Bedonia. La sezione "Arte e culto" verrà presto
arricchita da altre pagine: ad esempio tra breve saranno aggiunte quelle dedicate al Collegio Alberoni, con
particolare attenzione alle opere d'arte conservate a San Lazzaro.

Piacenza è presente, anche se in misura davvero minima, in BeWeb – Beni Ecclesiastici in web (URL:
http://www.chiesacattolica.it/beweb/). Si tratta di un’iniziativa dell’Ufficio nazionale per i beni culturali
ecclesiastici (URL: http://www.chiesacattolica.it/cci/cei/uffici/unbce/index.html) e Servizio Informatico
(URL: http://www.chiesacattolica.it/cci/cei/uffici/sicei/index.html) della Conferenza Episcopale Italiana. Si
tratta di una banca dati che raccoglie Gli inventari informatizzati dei beni culturali realizzati dalle diocesi
italiane a partire dal 1997 d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali (I.C.C.D.). Al momento il
servizio è disponibile in rete in forma sperimentale. Le immagini e le informazioni in rete sono solo un
limitatissimo campione delle schede di cui dispongono le singole diocesi, alle quali si rimanda per ogni
ulteriore approfondimento. La diocesi di Piacenza Bobbio è presente con quattro opere: Croce astile in bronzo
(Bottega emiliana sec. XVII), Campanella figurata (Bottega genovese sec. XVIII), statua della Madonna del
riscatto (Bottega genovese terzo quarto sec. XVI), e Croce astile in bronzo (Bottega ligure sec. XVII).

Il sito attualmente contiene 25.920 schede di beni ecclesiastici che appartengono a 62 diocesi.

Da segnalare che dalla pagina dei “Credits” è possibile accedere al sito dell'Istituto Centrale del Catalogo e al
sito del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio artistico. Nel primo è possibile trovare
informazioni utili circa l'attività di catalogazione. Nel secondo è disponibile l'elenco delle opere recentemente
rubate.

Alcune parrocchie della nostra diocesi presenti in internet hanno approfittato della rete per promuovere le loro
opere. Ad esempio la comunità cittadina della Santissima Trinità ha dedicato un intero sito al ciclo pittorico
firmato da Kiko Arguello (URL: http://www.affresco.org).  L’opera sovrasta l'intera navata del Tempio con
immagini ispirate della Chiesa Orientale e rappresenta i vari momenti del Mistero della salvezza, percorrendo
tutto l'anno liturgico. In rete sono presenti numerose immagini del ciclo, una guida alla loro comprensione,
una rassegna stampa con tutti gli articoli pubblicati dedicati all’opera.

Segnaliamo che l’Abbazia di Chiaravalle della Colomba offre la possibilità di compiere una visita artistica
guidata proprio attraverso il proprio sito web (URL:
http://digilander.libero.it/cistercense/chiaravalledellacolomba/index.htm). I monaci cistercensi propongono
schede storiche e artistiche su architettura, pittura e scultura dell’Abbazia.

Navigando in rete

La situazione piacentina rispecchia quella della maggior parte delle diocesi italiane: promuovere i beni
culturali ecclesiali è difficile e impegnativo, mancano le risorse e non si riesce a dare vita o continuità a idee e
progetti di per sé validi e utili.

Navigando in rete abbiamo però scoperto alcune esperienze ben riuscite.

Ad esempio l’Archivio diocesano tridentino (URL:
http://www.arcidiocesi.trento.it/cultura/archivio/m_archivio.htm) o il Museo Diocesano Tridentino (URL:
http://www.asteria.it/dioces/index_esp.htm) che offrono spazi per lo studio, la ricerca, la didattica, la storia. Vi
è poi il Museo Diocesano di Milano (URL: http://80.18.60.196/museowww/1−presentazione.html), che nasce
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come emanazione della Diocesi ambrosiana e che ne conserva e promuove i preziosi beni artistici: in rete
propone percorsi di studio, servizi, storia e informazioni varie. Ben fatto è anche il sito del Museo Diocesano
di Gubbio (URL: http://www.museogubbio.org ). A Bergamo la diocesi e la Provincia si sono unite per dare
vita ad un progetto “di conoscenza e di consultazione in Internet del patrimonio artistico e culturale della
Provincia di Bergamo”. All’indirizzo http://beniculturali.provincia.bergamo.it/) si può avere accesso ad una
banca dati contenente il catalogo dei beni culturali, diocesani e non.

Infine invitiamo a visitare il catalogo online della mostra “Segni del 9cento”  (URL:
http://www.segni−del−9cento.it). Promossa dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI, è
nata per documentare un secolo di arte e architettura per la liturgia è un'operazione impossibile per una
mostra. Per questo nel catalogo in rete sono presenti oltre alle opere della mostra anche molte altre indicazioni
e segnalazioni sul patrimonio architettonico e artistico ecclesiastico del '900.
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Pastorale giovanile sul web

(Articolo pubblicato su “Aggiornamenti Sociali”, mensile di ricerca e d’intervento sociale, di ispirazione
cristiana, febbraio 2003)

“I giovani, come si dice spesso, sono il futuro della società e della Chiesa. Un buon uso di Internet può
contribuire a prepararli ad adempiere alle proprie responsabilità in entrambi gli ambiti”. Così si legge nel
recente documento “La Chiesa e Internet” del Pontificio Consiglio per la comunicazioni sociali. Il testo mette
in evidenza l’importanza di internet nella società contemporanea e nella vita della Chiesa e sottolinea come ad
esserne protagonisti siano soprattutto i giovani.

Qui troviamo la ragione profonda della scelta fatta dalla Chiesa da qualche anno a questa parte di affidare
anche alla rete le proprie attività di pastorale giovanile. Pur nella consapevolezza dei rischi che la rete porta
con sé: “Internet è una porta aperta su un mondo affascinante ed eccitante – viene ricordato sempre in “La
Chiesa e Internet” − con una grande influenza formativa, ma non tutto ciò che esiste al di là di questa porta è
sano, sicuro e vero”.

La Chiesa cerca però di offrire soprattutto esempi positivi di come internet può servire per comunicare la fede
tra le giovani generazioni. La presenza on line della pastorale giovanile si manifesta attraverso diversi tipi di
esperienze.

I primi a sbarcare in rete sono stati gli organismi istituzionali (non solo quelli della Conferenza Episcopale
Italiana, ma anche i servizi diocesani e i segretariati delle varie congregazioni religiose). Quando anche le
parrocchie hanno scoperto l’importanza di essere presenti in internet, anche i gruppi giovanili hanno
approfittato per crearsi un proprio spazio: poche pagine web per condividere con altri giovani, oltre i confini
parrocchiali, la propria esperienza di fede (attraverso gli strumenti diffusissimi tra i giovani della chat line e
dei nuewsgroup).

Oggi la pastorale giovanile sul web è nelle mani quasi esclusivamente dei giovani stessi. Attualmente sono
numerose le esperienze on line di giovani cattolici che utilizzano internet come mezzo di comunicazione.
Come sopra accennato, si stanno diffondendo le chat line e le mailing lists di ispirazione cattolica. Contano
numerosi iscritti, ad esempio, la “Chat amica” di Telefono Amico, fisicamente presente nella provincia di
Rimini e Forlì, e attiva tutte le sere (URL: http://www.puntogiovane.org/chat/) e la CamelChat (URL:
http://digilander.libero.it/rhams76/camelchat.html) creata da un gruppo di giovani aderenti al movimento
Rinnovamento nello Spirito. Tra le mailing list possiamo citare “Sentinelle del Mattino” (URL:
http://it.groups.yahoo.com/group/Sentinelle_del_Mattino/) della diocesi di Milano e e Giovaniemissione.it
(URL: http://digilander.libero.it/giovaniemissione/tam.htm ) dei gruppi giovani Impegno Missionario dei
Comboniani.

A proposito di movimenti ecclesiali, le sezioni giovanili sono particolarmente attive anche in internet, dando
vita a siti che diventano luoghi virtuali di incontro molto frequentati. Citiamo, ad esempio, l’esperienza dei
giovani del cammino neocatecumenale con il Club dei Cammelli (URL: http://digilander.libero.it/rhams76/) e
quella della Gioventù ardente mariana (URL: http://digilander.libero.it/GAMAlba/).

I siti istituzionali, dopo una partenza incerta e poco attraente per i giovani stessi, sono diventati oggi un
fondamentale punto di riferimento per la ricchezza di informazioni e di stimoli. Proprio con uno di questi
iniziamo una panoramica sui principali siti internet italiani dedicati alla pastorale giovanile.
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CEI – Ufficio nazionale per la pastorale giovanile −
http://www.chiesacattolica.it/cci_new/UfficiCEI/index.jsp?idUfficio=4

Questo servizio è stato istituito dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. nel 1993, allo scopo di 
offrire la collaborazione alle diocesi per la formazione cristiana dei giovani e stimolare un confronto col
mondo giovanile in continuo cambiamento. Collabora anche nell’organizzazione delle Giornate Mondiali
della Gioventù curandone l'opportuna preparazione catechetica e spirituale nonché gli aspetti organizzativi.

L’attuale direttore dell’Ufficio è don PaoloGiulietti.

Il sito web propone documenti scaricabili, l’agenda degli appuntamenti e il link alla chat line del sito collegato
Giovani.org: qui i giovani possono incontrarsi virtualmente e dialogare tra loro ogni giovedì dalle 15 alle 18.

Giovani.org − http://www.giovani.org/

E’ il sito coordinato dal Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI. Qui non si parla solo della
GMG, ma più in generale del mondo giovanile. Attraverso la “Grata elettronica” i giovani naviganti possono
dialogare con una suora di clausura che risponde alle e−mail inviate. Con “Una boccata di ossigeno” è
possibile leggere e scaricare i testi della liturgia delle ore, il vangelo e la storia del santo del giorno. Il Servizio
di Pastorale Giovanile Nazionale cura le pagine di “PiGì”: notizie, un laboratorio musicale, testi riguardanti la
GMG e una ricca lista di siti web dedicati alla pastorale giovanile.

Anim@tamente .− http://web.tiscali.it/animatamente/

E’ dedicato agli animatori e agli educatori di gruppi di giovani adolescenti. Contiene decine di schede per gli
incontri, attività di gruppo, interi campi estivi, ritiri spirituali, incontri di preghiera, ma anche giochi, proposte
teatrali, scenette. E poi spartiti, testi, accordi e demo MP3 di canti liturgici. Come in tutti i siti cattolici
realizzati per e dai giovani non manca la sezione dedicata a GMG.

Creato dal gruppo degli animatori della parrocchia San Gregorio Magno di Roma è il frutto del lavoro svolto
da anni a contatto con giovani e giovanissimi.

M’interessi − http://www.minteressi.it/

Costruito dalla Parrocchia di Quartiano della diocesi di Lodi è il primo oratorio notturno d'Italia. Offre un
progetto−pilota di Pastorale Giovanile orientato esplicitamente al 'popolo della notte'. Sono ormai quattro
anni che l'oratorio è stato trasformato in una discoteca. Ed è un vero successo. Diretto dal parroco don
Emanuele Brusati, il progetto è coordinato da monsignor Domenico Sigalini, delegato nazionale della
Conferenza Episcopale Italiana per la Pastorale Giovanile.

Come il locale vero e proprio, anche il sito è strutturato come una grande piazza sulla quale si affacciano gli
spazi della zona bar, la zona food, la sala giochi, la discoteca, il maxischermo e, non ultima, la Spiritual
Room.

Le pagine web virtuali fanno da traino all’oratorio reale: così la Chiesa risponde in modo innovativo, e per
certi versi curioso, ad un esigenza nuova dei giovani.

Puntogiovane − http://www.puntogiovane.org/
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Il sito è il risultato di un progetto avviato dalle parrocchie di Mater Admirabilis, Stella Maris, Gesù
Redentore, San Lorenzo, San Martino e Sacro Cuore della zona pastorale di Riccione e Miramare. Il Punto
Giovane è un’esperienza di raccordo e di stimolo alla pastorale giovanile  ed è strutturato da una rete di
relazioni fra gli educatori delle parrocchie aventi come riferimento una  Segreteria. Il sito è espressione di
una realtà ben articolata e composta da una casa, dove i giovani insieme ad un sacerdote fanno esperienza di
convivenza, una chiesa per pregare, l’oratorio. In internet, in una sorta di oratorio virtuale, le attività di
aggregazione per gli adolescenti sono: teatro, telefono amico, punto internet, doposcuola, giornalino. Una
bacheca telematica informa sulle novità e mette in comunicazione i ragazzi. In Internet il Punto Giovane
ripropone virtualmente e con semplicità il suo modo di essere comunità reale. Ogni giorno sulla Posta di
Madre Badessa (che non è ovviamente una suora, bensì è il "personaggio costruito" rappresentato da una serie
di educatori legati territorialmente al Punto Giovane) il vangelo commentato dai ragazzi e la possibilità di
ricevere sul cellulare una frase del vangelo del giorno.

Giovani e missione − http://digilander.libero.it/giovaniemissione/

E’ il sito creato dai gruppi Giovani Impegno Missionari dei Comboniani. Nelle pagine web è possibile
trovare: documenti che affrontano il temi della missionarietà e del terzo mondo; testi per la celebrazione di
veglie, momenti di preghiera, incontri di catechesi; le provocazioni di padre Alex Zanotelli (il missionario
comboniano che vive nella baraccopoli di Korogocho in Kenya);  articoli tratti dalle riviste Ormegiovani e
Giovani Mission. Sull’home page vengono aggiornate periodicamente le pagine di attualità dal Terzo Mondo
e dalle missioni cattoliche.

Completa il sito la ricca sezione dedicata ai Testimoni della carità: da san Francesco a Madre Teresa di
Calcutta, da don Dilani a Jean Vanire, da Gandhi a papa Giovanni XXIII e tanti altri.

Pastorale.it − http://www.pastorale.it

Il sito vuole mettere in contatto tutte le persone che utilizzano Internet per fini pastorali. E’ curato dalla
parrocchia di S. Ireneo a Centocelle in Roma che mette così a disposizione la propria esperienza pastorale con
i più giovani e propone una grande quantità di materiale utile per la catechesi e le attività di animazione. E’
stata attivata una sezione con il servizio di download di materiale pastorale. In “Sacra Scrittura e Magistero”
sono disponibili i Testi dei documenti del Concilio Vaticano II: costituzioni, dichiarazioni e decreti. Inoltre i
testi delle encicliche, delle esortazioni apostoliche, delle costituzioni apostoliche, delle omelie di papa
Giovanni Paolo II,  i documenti del Concistoro Straordinario, il Catechismo della Chiesa Cattolica e il testo
completo della Sacra Bibbia.

Il sito offre inoltre la possibilità ai naviganti di controllare il contenuto della propria casella di posta
elettronica (con dominio @pastorale.it) e di chattare con tutti gli altri giovani iscritti.
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La storia del Rosario: dal Medioevo a internet

(saggio pubblicato su Il Nuovo Giornale, settimanale della diocesi di Piacenza Bobbio)

«Ho proposto di aggiungere cinque misteri a quelli attualmente contemplati nel rosario e li ho chiamati
“misteri della luce”, affinché sia possibile penetrare più a fondo nel contenuto della Buona Novella e
confermare sempre la propria esistenza a Cristo». Con queste parole della lettera apostolica Rosarium
Virginis Mariae, Giovanni Paolo II ha presentato ai fedeli il significato dei nuovi Misteri della Luce. E’ questa
l’ultima tappa della storia del Rosario, una delle forme di preghiera mariana più diffusa e antica.

Per lungo tempo gli studi storici sul Rosario sono stati generati dalla polemica pro o contro la tradizione
domenicana che faceva di san Domenico l'inventore del Rosario. Questa tradizione poggiava sull'autorità di
molti pontefici, specialmente di S. Pio V che nella Bolla Consueverunt del 1569 codificò e canonizzò quella
forma di recitazione del Rosario che è giunta fino a noi.

E’ per noi impossibile tracciare la storia del Rosario brevemente e al tempo stesso esaurientemente. Per gli
approfondimenti rimandiamo alla bibliografia riportata in conclusione.

Le origini della preghiera del Rosario ci portano lontano. Infatti per tracciare la storia di questa diffusissima e
tradizionale devozione mariana è necessario risalire al Salterio, la parte più ampia e importante della preghiera
canonica della Chiesa. Infatti proprio il Salterio è stato poi preso a modello per altre forme di preghiera nella
Chiesa. Il termine «Salterio» assunse, con l'andar del tempo, un'ampiezza di significato sempre maggiore fino
a designare, oltre ai 150 salmi della Bibbia, qualsiasi serie di preghiere che fosse formata di 150 unità. Si
conosce una quadruplice forma di Salterio inteso in questo senso extra−biblico.

In Irlanda il libro dei Salmi era tenuto in grande considerazione, tanto che i monaci vi diedero un nome
speciale: chiamarono i 150 salmi le tre cinquantine. Questa divisione dei salmi in tre cinquantine passò sul
continente europeo ad opera dei monaci S. Colombano e S. Gallo e dei loro conterranei.  Al Salterio dei 150
Pater noster si aggiunse, in seguito, un Salterio di 150 Ave Maria, nella forma allora in uso.

Secondo il Salterio delle 150 dichiarazioni di fede su Gesù, Cristo stesso, stando al Vangelo, leggeva i salmi
come profezia di sé. Però ben presto, a causa della complessità del nuovo Salterio si passò a mettere in fila
150 lodi di Gesù senza preoccuparsi troppo dell'accordo con le frasi dei singoli salmi.

La lode a Cristo sfociava inevitabilmente nella lode a Maria. La Madre era talmente associata alla vita di suo
Figlio Gesù, che non si potevano con il tempo non creare appositamente delle espressioni che magnificassero
il ruolo materno di Maria. Sorse, dunque, ben presto anche un Salterio di 150 lodi alla Madre del Salvatore. Il
metodo seguito fu identico a quello seguito nella compilazione del Salterio di Gesù.

La fusione dei 4 salteri nel salterio− rosario

I quattro Salteri dei quali s'è parlato fin qui esistevano allo stato isolato. La tappa successiva nella formazione
del Rosario sarà appunto costituita dalla loro fusione, che avvenne gradualmente. Prima che si formasse un
Rosario, in cui il Pater e l'Ave Maria fossero riuniti assieme, era necessario abituarsi a recitare queste due



preghiere una accanto all'altra.

Risale al XII secolo la regola di Baumburg che documenta la consuetudine di alternare regolarmente a ognuno
dei 150 Pater del Salterio un'Ave Maria. Un documento del 1440 mostra che gli studenti del collegio di Eton
dovevano recitare quotidianamente tutto il Salterio della Beata Vergine, formato da 15 Pater e da 150 Ave
Maria. Per diversa via, invece, si giunse a riunire il Salterio della vita di Gesù e della vita di Maria con il
Salterio formato da 15 Pater e 150 Ave Maria. Il monaco Domenico di Prussia, tra il 1410 e il 1439, ideò un
Rosario di 50 Ave Maria senza Pater, cui aggiunse riferimenti alla vita di Gesù e di Maria, simili a quelli che
erano tipici dei Salteri di Gesù e della Beata Vergine.

I misteri erano così articolati: 14 avevano come oggetto la vita nascosta di Gesù; 6 quella pubblica; 24 la
Passione e la glorificazione di Cristo e 6 l'incoronazione di Maria in cielo. Il Rosario di Domenico di Prussia
viene recitato ancora oggi dai pellegrini che si recano alla tomba di S. Mattia a Treviri nella sua originaria
sequenza di 50 misteri.

La trasformazione del rosario in una preghiera orale comunitaria

Ben presto si sentì la necessità di semplificare la preghiera del Rosario. In una località delle Alpi si è
conservato fino ai nostri giorni un antico Rosario con molti Misteri (sei serie di dieci misteri ciascuna), noto
sotto il nome di «Rosario d'oro», oppure «Corona di Cristo». Si cominciò a semplificare il numero dei misteri
riducendoli da 50 a 5, senza prendere in considerazione, all'inizio, l'intero Salterio.  Ricordiamo che l'uso del
termine «mistero» risale al domenicano Alberto da Castello.

Mentre era in atto questo processo di trasformazione, ebbe larga diffusione un fortunato volume sul Rosario −
edito ad Ulma nel 1483 − di un padre domenicano, dal titolo: « Salterio della Madonna e dei tre Rosari,
secondo l'ordine in cui devono essere disposti e recitati. Con molti autorevoli esempi; un librettino molto utile
». La parte centrale riporta 3 incisioni a colori, che rappresentavano una nuova serie di misteri. La prima
contiene gli attuali 5 misteri gaudiosi; la seconda, i 5 dolorosi; nella terza, infine, solo i primi 4 concordano
con quelli in uso ancora oggi. Ogni immagine è circondata da una corona di rose: dieci piccole e una più
grande. Le cinque rose più grandi rappresentano i Pater noster, mentre quelle piccole le Ave Maria.

Il Rosario nell’era internet

Oggi la preghiera del Rosario è quanto mai attuale ed è una pratica molto diffusa anche tra le giovani
generazioni. Proprio queste ultime hanno portato il Rosario anche in Internet, dove sono stati aperti numerosi
siti dedicati alla tradizione, alla devozione e alla preghiera mariana.

“Accanto alla Vergine Maria” (URL: http://spazioinwind.libero.it/roxy_parma/) è un sito tradotto in italiano,
inglese, latino, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, ed è un immaginario itinerario artistico nel Rosario,
nell’Assunzione e nei Vangeli. “Guida alla recita del Santo Rosario di Nostra Signora” (URL:
http://www.totustuus.org/Rosario/rosario.html) riporta invece storia e preghiere, oltre ai ‘Metodi santi per
recitare il Santo Rosario’ di S. Luigi M. da Montfort.

“Il Rosario: dono di Maria” (URL: http://www.preghieradelrosario.org/) indica come si prega, quali sono i
misteri, cosa è il Rosario vivente, cosa sono le invocazioni. Così come anche il sito “Il Santo Rosario” (URL:
http://web.cheapnet.it/ivanao/home.html). “Il Santo Rosario” (URL:http://www.santorosario.net/) è una vera e
propria summa della devozione mariana. Riporta anche tutti i misteri e le litanie con le meditazioni di José
Maria Escrivà. Interessante anche la “Guida al Santo Rosario” (URL:
http://digilander.libero.it/mario1954/maria_nel_mondo/ e il “Rosario Vivente” (URL:
http://www.rosariovivente.org/), con preghiere, devozioni e iniziative per la promozione del Rosario (a cura
del Movimento Domenicano del Rosario). Infine segnaliamo il sito “Santa Caterina da Siena” (URL:
http://www.caterinati.org/): propone una sezione dedicata al Rosario secondo la Santa.
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L’immigrazione in rete

(articolo pubblicato su Il Nuovo Giornale, settimanale della diocesi di Piacenza Bobbio)

Alcune indicazioni utili per navigare alla ricerca di notizie e informazioni  sul fenomeno migratorio nel
nostro Paese

Iniziamo con ‘Stranieri in Italia’, www.stranieriinitalia.com , il sito degli immigrati extracomunitari ospiti o
rifugiati in Italia. Si tratta di una sorta di portale particolarmente ricco, articolato in diverse sezioni. Non solo i
testi della normativa vigente nel nostro Paese in tema di immigrazione (la guida alla normativa è disponibile
in quattro lingue), ma anche informazioni utili sulle procedure da seguire nei casi di autocertificazione,
anagrafe, diritti e doveri dell’immigrato, lavoro, tradizioni. E poi ancora uno spazio di libera discussione, i
sondaggi, annunci on line per chi cerca lavoro o casa.

A metà tra informazione e formazione si colloca il sito della Congregazione dei padri scalabriniani,
missionari per i migranti, www.scalabrini.org. La congregazione maschile fondata dal vescovo piacentino
beato Giovanni Battista Scalabrini (1839−1905), ha creato un sito navigabile in sei lingue, con informazioni
sull’istituzione e le sue attività nel mondo a favore dei migranti. Consigliamo di consultare la pagina dedicata
al SIMI, cioè lo Scalabrini International Migration Institute. Si tratta di un istituto accademico internazionale
che ha sede a Roma e ha come finalità la formazione accademica e la riqualificazione e l’aggiornamento di
studiosi, ricercatori e operatori nei diversi settori della mobilità umana. E’ promosso dalla Fondazione
Scalabrini, emanazione degli Istituti di vita consacrata fondati e ispirati dallo Scalabrini.

Sempre di ricerca e di formazione si occupa la Fondazione Cariplo per le iniziative e lo studio sulla
multietnicità (ISMU), presente in rete all’indirizzo web www.ismu.org.  Nata allo scopo di promuovere e
sostenere tutte le iniziative di approfondimento e di intervento sui diversi aspetti che presenta una società
multietnica, nel contesto storico in cui si manifesta, è diventata una struttura di servizio, rivolta
principalmente agli enti e alle istituzioni pubbliche, al mondo del volontariato, agli insegnanti, ai singoli
operatori e agli studiosi.

“Terre di mezzo” è il giornale di strada che tutti i mesi informa su immigrazione, cultura della convivenza,
multietnicità. La versione elettronica è all’indirizzo www.terre.it e mette a disposizione non solo le pagine del
giornale ma anche una sezione dedicata ai libri, al forum, alle notizie, ai reportage.

La Città Multietnica ( http://www2.comune.bologna.it/bologna/immigra/uno.htm ) è un servizio informativo
sull’immigrazione straniera in Italia a cura del Servizio Immigrazione del Comune di Bologna. Il sito è attivo
dal 1995 e opera in collaborazione con il Settore Informazione al Cittadino del Comune di Bologna. In primo
piano le ultime notizie, le iniziative, le normative. Inoltre le sezioni sui dati statistici sulla popolazione
straniera; la normativa in materia di immigrazione in Italia, i diritti, i documenti personali, i testi di legge; i
servizi nel comune di Bologna; l’associazionismo; i materiali di lavoro, con schede di progetti, articoli,
recensioni, alcuni abstracts di tesi di laurea, i links verso altre risorse di rete.

Interessante anche il sito della sezione didattica del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS),
www.volint.it/scuolevis/immigrazione/immigrazione.htm. Mette a disposizione schede (prevalentemente ad
uso didattico ma anche semplicemente informativo) sul fenomeno dell’immigrazione, le cause, la situazione
attuale, le prospettive.

http://www.stranieriinitalia.com/
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http://www.ismu.org/
http://www.terre.it/
http://www2.comune.bologna.it/bologna/immigra/uno.htm
http://www.volint.it/scuolevis/immigrazione/immigrazione.htm


CESTIM è il Centro Studi Immigrazione di Verona, in Internet all’indirizzo www.cestim.org. Si tratta di un
sito di servizio per gli operatori sociali e quanti sono interessati ad una corretta rappresentazione degli attuali
fenomeni migratori. E’ gratuito l’accesso alla Biblioteca e agli archivi del Centro, che nel suo sito mette a
disposizione anche notizie, eventi, pubblicazioni, studi, tesi di laurea, normativa italiana e comunitaria, mappe
dei servizi offerti agli immigrati in Italia. Inoltre, schede tematiche su: condizione abitativa, irregolari, Islam,
mass media, prostituzione, razzismo, sicurezza, scuola, zingari, ecc.. Infine, i links italiani e internazionali
ordinati in ordine per argomento.

Numerosi sono poi i siti dedicati ad ogni singola presenza etnica in Italia. Ne ricordiamo alcuni.

Arbitalia.net – http://web.tiscalinet.it/arbitalia, la Casa degli Albanesi d’Italia: informazioni, notizie,
immagini, curiosità, iniziative. Ma anche storia, cultura, lingua, letteratura, arte, musica, legislazione. Tutto
rigorosamente bilingue: in italiano e in albanese.

Africa Upbeat – www.geocities.com/BourbonStreet/Bayou/3288/ : Dalla politica alla musica, dagli affari alle
mostre: tutto quello che accade in Africa, con collegamenti con siti africani, americani ed europei.

Arab.it – www.arab.it : un sito arabo−italiano che offre informazioni sul mondo arabo (lingua: italiano).

Cina e la sua cultura – www.freeweb.org/letteratura/china/ : cultura, letteratura cinese. Una pagina da cui
partire per esplorare la Cina ed il suo mondo. Sempre sulla Cina : http://members.xoom.it/cina : percorsi
ragionati nello sviluppo della società e dell’economia cinesi su Internet.

Cultura kurda  − http://digilander.iol.it/hetaw/hetaw : il sito contiene la storia e la cultura del popolo curdo,
suddiviso tra quattro nazioni: Iran, Iraq, Turchia e Siria (lingua: italiano).

Dalmazia – http://members.it.tripod.de/DALMAZIA/index.html : storia, politica, collezionismo.

Grika Milume – www.geocities.com/Athens/Forum/4436 : sito dedicato a cultura, lingua, panorama della
Grecia salentina, la regione del Salento dove si parla ancora un dialetto greco, il griko, a rischio ora di
estinzione.

Progetto Atlante Immigrazione – www.provincia.to.it/xatlante : uno strumento informativo sui problemi
dell’immigrazione extracomunitaria, con l’intento di costruire una rete efficiente e in continuo aggiornamento,
stimolando il passaggio di informazioni, il loro confronto, la possibile integrazione tra tutti coloro che si
occupano di immigrazione.

Rivoc furlan – www.members.tripod.com/rivocfurlan/ : un sito Internet per chi vuole conoscere meglio la
minoranza etnico linguistica ladina presente in Friuli (lingua: italiano).

Shalom – www.tarantini.com/shalom : sito italiano per ebrei e non, per tutti coloro che vorrebbero capire e
imparare. Ebraismo, shoà e tutto quanto fa cultura ebraica nel senso più ampio del termine: dalla letteratura al
teatro, passando per la cucina e l’umorismo.

UCOII – www.islam−ucoii.it : informazioni sulla presenza islamica in Italia, sulla realtà, la fede, l’attualità
della seconda comunità religiosa in Italia.
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Volontariato in Internet

(articolo pubblicato su Il Nuovo Giornale, settimanale della diocesi di Piacenza Bobbio)

Volontariato: i principali siti, piacentini e non, dove è possibile trovare informazioni e documenti inerenti al
mondo del volontariato e dell’impegno nel sociale più in generale.

Iniziamo con i siti piacentini. Il Centro di servizio per il volontariato (S.V.E.P.) è presente in rete all’indirizzo
http://www.agonet.it/~svep/index.htm. Attualmente fanno parte dello Svep le associazioni Pace, Auser, Movi,
Telefono Rosa, Croce Bianca, Corpo Provinciale Guardie Ecologiche volontarie, Noi e Loro, Avis, Avo e
Assofa.

Anche l’Assofa ha un suo sito Internet, ancora in costruzione: www.assofa.org. Intanto è attiva la casella di
posta elettronica per le varie comunicazioni: info@assofa.org. Ricordiamo che anche il Comune di Piacenza,
nelle varie sezioni del suo sito (www.comune.piacenza.it) indica tutti gli indirizzi utili.

Per avere informazioni sui centri di servizio nella regione Emilia Romagna è possibile collegarsi con il sito
della Regione: www.regione.emilia−romagna.it/ass_psociali/ecsociale/centriserv.htm.  Qui è disponibile
l’elenco dei centri operanti nelle diverse città, con tanto di indirizzo, telefono, fax ed eventuale sito web. E’ a
cura della Direzione Generale Politiche Sociali – Unità Operativa Sistema Informativo Socio−Assistenziale.
Un altro elenco regionale è curato dal Centro Servizio volontariato bolognese:
http://www.cesevobo.bo.it/risorse/cds_er.html.

Un elenco dei centri di servizio in Italia è alla pagina http://cnv.cpr.it/servizi.html.

Per avere informazioni sul mondo del volontariato (iniziative, progetti, legislazione, ecc.) interessante è il sito
del Movi: www.volontariato.it. Segnaliamo anche un altro sito, www.volontariato.org, curato
dall’associazione ambientalista OIKOS e destinato a fornire informazioni e servizi utili a chi organizza o
svolge attività di volontariato.

Di solidarietà più in generale tratta “Altruismo.it” (www.ciaoweb.net/altruismo/) , sito suddiviso in diverse
sezioni, tra cui quelle dedicate alla sanità, ai bambini, agli anziani, ai portatori di handicap, ecc..

Infine per quanto riguarda il Terzo settore, cioè quello del cosiddetto no profit, segnaliamo due siti. Il primo è
all’indirizzo web http://digilander.iol.it/terzosettore/  e offre una notevole quantità di informazioni sul
volontariato, sulle O.N.G., sulla legislazione vigente, sui servizi no profit e sui rapporti tra Stato e terzo
settore. Il secondo è “Servizio Sociale su Internet”: www.serviziosociale.com , sito dedicato ad assistenti
sociali, educatori ed operatori sociali in genere. Ricco di sezioni, articoli e approfondimenti, spazia in tutti i
campi del sociale: anziani, famiglia, handicap, immigrazione, minori, tossicodipendenza, volontariato,
giustizia, lavoro, ecc.  

Questa è solo una ridotta selezione di tutti i siti web che trattano dell’argomento volontariato e terzo settore.
Un punto di partenza per iniziare a navigare in Internet alla ricerca di materiale e informazioni su questi temi.
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 Netiquette, l’etica e le norme di buon uso dei computer

(articolo pubblicato su Il Nuovo Giornale, settimanale della diocesi di Piacenza Bobbio)

1.      Non userai un computer per danneggiare altre persone

2.      Non interferirai con il lavoro al computer di altre persone

3.      Non curioserai nei file di altre persone

4.      Non userai un computer per rubare

5.      Non userai un computer per portare falsa testimonianza

6.      Non userai o copierai software che non hai dovuto dovutamente pagato

7.      Non userai le risorse di altri senza autorizzazione

8.      Non ti approprierai del risultato del lavoro intellettuale altrui

9.      Penserai alle conseguenze sociali dei programmi che scrivi

10.  Userai il computer in un modo che mostri considerazione e rispetto.

Questi sono i dieci comandamenti dell’etica dell’uso dei computer così come sono stati pensati da Arlene
Rinaldi nella ormai famosa (almeno per gli addetti ai lavori) The Net – Guida per l’utente e Netiquette (URL=
www.fau.edu/rinaldi/net/intro.html ). Si tratta delle prime regole apparse in rete per cercare di regolamentare
l’utilizzo di Internet e dei computer più in generale.

In realtà è molto difficile stabilire norme precise che regolamentino l’utilizzo dei mezzi informatici, sia sul
piano etico sia sul piano giuridico (il confine tra i due è spesso molto labile), soprattutto a causa
dell’impossibilità materiale di  controllare ed eventualmente sanzionare infrazioni alle norme stesse.

Nel caso di Internet l’utilizzo di un galateo è più che necessario: la rete è costituita da un insieme di risorse
informative condivise quotidianamente da milioni di persone: le informazioni disponibili sono il frutto del
lavoro e dell’impegno degli utenti connessi ed è bene rispettare il lavoro degli altri così come si richiede il
rispetto per il proprio. Un comportamento lesivo da parte di altri “navigatori” potrebbe compromettere il
corretto utilizzo dei servizi. Non essendo Internet gestita da un ente supervisore, ogni utente deve conoscere le
proprie responsabilità, riguardanti le regole da seguire per un comportamento corretto. Responsabilità che
hanno risvolti non solo morali,  ma anche giuridici, perché si parla sempre più frequentemente di crimini
informatici perseguibili anche penalmente (pensiamo agli hackers o ai più recenti casi di utilizzo dei siti web
da parte di pedofili, sfruttatori e speculatori).

Per approfondire questo tema, vi suggeriamo di visitare questi siti:

http://www.fau.edu/rinaldi/net/intro.html


Associazione per la libertà nella comunicazione elettronica interattiva:  www.alcei.it ; Associazione
consumatori italiani Internet: www.ascii.it ; Associazione Nazionale dell’Editoria Elettronica: www.anee.it ;
Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it ; Ministero delle comunicazioni:
www.comunicazioni.it ; CEI−Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali:
www.chiesacattolica.it/cci/cei/uffici/ucs/index.html (dove è possibile trovare il recente  testo “Etica nelle
comunicazioni sociali” a cura del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali). Inoltre: InterLex 
www.interlex.com ; Medialaw – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli 
www.luiss.it/medialaw/ ; Registration Authority Italiana (CNR Pisa) www.nic.it/NA/modul.html ;
www.abaconet.it/netiquet.htm ; Università di Padova  www.bio.unipd.it/local/internet_docs/netiq.html.
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