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DIGITALI
LARGO AI WEB
CATTOLICI
di Chiara Peri

◊

combattimenti
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Tornerà
il sereno
◊

Risale al 1975 questo
scri6o inedito di
Carlo Maria Martini,
ritrovato nel lavoro
di riordino da parte
della Fondazione
a lui dedicata e
con prefazione
di Enzo Bianchi.
All’epoca Martini
era re6ore del
Pontiﬁcio istituto
biblico di Roma:
le sue tensioni e
tematiche ci sono
già tu6e, così
come la profonda
conoscenza biblica,
l’umanità e il
carisma. Il testo
ragiona sulla lo6a
tra bene e male,
sulla necessità
dell’uomo a riﬂe6ere
su di sé, a6endendo
«il riapparire del
sole interiore, della
luce dell’anima»,
in allerta contro
il «morso dello
spirito negativo».

TERRA SANTA

UN MARTIRE
GERME DI NUOVA VITA
di Stefano Pasta

Sono passati cento anni dalla morte del
“piccolo fratello universale”, il beato
Charles de Foucauld, che visse tra preghiera, silenzio, lavoro manuale e aiuto ai poveri.
Fu ucciso nel 1916 a Tamanrasset, nel sud dell’Algeria, in un assalto di banditi al suo eremo, ma è di
grande attualità la sua riflessione sull’uomo e sulla
relazione fra le religioni, in particolare con il mondo
musulmano e arabo.
Le Edizioni Terra Santa pubblicano ora i suoi
scritti degli anni di Nazaret e Gerusalemme, quelli
dell’esordio della vita in Cristo, dell’immersione
nei luoghi della vita segreta di Gesù e della Santa
Famiglia. Dal 1897 al 1900 il religioso francese visse infatti come domestico presso le Clarisse: «Servo le Messe», scrive, «le benedizioni col Santissimo Sacramento, pulisco, faccio le commissioni;
insomma, faccio tutto quel che mi dicono di fare.
Abito in una capanna in assi fuori della clausura…
È precisamente la vita che cercavo». Intanto approfondisce la vocazione e imposta il metodo che
vivrà nel deserto algerino: ascolto della Parola di
Dio (imitazione di Cristo), lavoro su di sé, comunione con la Chiesa (obbedienza e discernimento),
dialogo con il mondo.
Lettere, meditazioni bibliche, poesie e preghiere danno forma alla riflessione da cui, dopo la sua
morte, sarebbe nata la confraternita dei Piccoli
Fratelli del Sacro Cuore: benché già progettata in
Terra Santa, infatti, Charles non la vide realizzata
finché fu in vita.

Quante sono le parrocchie in Italia?
Circa 26.000 e la scorsa primavera,
in pieno Giubileo della misericordia,
papa Francesco ha chiesto che fossero
“senza orari”, accessibili, facili da trovare,
più pronte all’interazione. Il web oﬀre
una grande opportunità in questo senso.
I primi siti internet realizzati da parrocchie
italiane risalgono a vent’anni fa, quando
il web era materia di pochi. Oggi la rete è
una delle dimensioni della vita quotidiana
per metà degli italiani ed è quindi
importante che ogni parrocchia disponga
di un sito. Per aiutare anche i pastori
meno esperti a confrontarsi con questa
nuova dimensione, il Servizio Informatico
della Cei ha creato degli strumenti
per orientarsi nell’ampio panorama di
proposte tecniche e commerciali, ma
anche per rispondere a dubbi e domande
legate alla pastorale a6raverso le “nuove
tecnologie”: cosa è più utile, quali sono
gli errori più comuni, come proteggersi
dai potenziali rischi. La pia6aforma
online Pweb (www.pweb.org), promossa
dall’associazione WebCa6olici Italiani,
consente a ogni parrocchia di gestire
il proprio sito in autonomia e con assoluta
semplicità: si sceglie un dominio e uno
dei temi graﬁci disponibili, si organizza
la stru6ura del sito a partire da modelli
consigliati e poi lo si arricchisce con
immagini e widget che consentono
di aggregare facilmente contenuti
provenienti da fonti autorevoli. I dati
pubblicati su Pweb conﬂuiscono anche
in ParrocchieMap (parrocchiemap.it),
l’atlante web nazionale delle parrocchie
e dei loro servizi sul territorio (dagli orari
delle Messe alle schede storico-artistiche
delle chiese). A supporto di questa
esperienza, il blog dell’Associazione
WeCa (blog.weca.it) oﬀre tutorial,
webinar e molte esperienze
incoraggianti da diversi contesti italiani.
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