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  A te, operatore pastorale, che inizi questo percorso, l’invito a non 
preoccuparti se fino ad oggi non hai mai utilizzato un computer, o non 
hai mai navigato in internet o realizzato una pagina web. Tutto questo ci 
appartiene ormai e andrebbe conosciuto. Avanti, quindi, con entusiasmo! 
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  Obiettivo del percorso è anzitutto quello di incoraggiare la trasmissione 
della Fede attraverso vie nuove, comprendendone i vantaggi ma anche i 
limiti. Si vuol destare l’interesse verso i nuovi media, per un approccio 
consapevole. Perché sono utili? Come si esprime la Chiesa del Vaticano 
II? Si tratta di entrare in un modo nuovo di concepire la pastorale. 

  E se sei lontano dall’uso del computer, troverai di certo forze giovani 
pronte a darti una mano in senso tecnico: a questo apporto unirai il 
tuo sapere, con criterio. Scrivere sul web, richiede prima di tutto che tu 
sappia cosa scrivere e perché scrivere: troverai poi chi scriverà per te, 
con te, con Gesù, sperimentando la gioia del donare e del ricevere. 
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  Si tratta di un’immagine di header (di intestazione) di un sito web: è 
un’immagine ben posta, anche se esteticamente potrebbe essere 
migliorata. Riusciamo a cogliere l’identità di questo sito?  

  Si tratta del sito www.allapiazza.it 
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  Vediamo una introduzione multimediale ad un sito web, recentemente 
realizzato dal mio team di Roma: l’acquirente vi si è ritrovato. 
L’utilizzo della musica è stato legalmente autorizzato dal compositore e 
dall’editore, solo per un numero finito di battute. 

  www.acjitalia.org/intro.html 

  Esperienza online 

 Rivedi la introduzione di cui sopra: tra musica e immagine annota tutto 
ciò che percepisci della vita di queste suore. Puoi verificare la tua 
percezione con quanto illustrato nella sezione Ci Presentiamo del sito. 



  Ogni progetto informatico necessita della basilare fase di analisi della 
realtà, di quel particolare contesto che si vuole informatizzare.  
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  Di quel particolare contesto, si tratta di comprendere anzitutto la sua 
natura, storia, terminologia, simboli, funzioni, popolazione, 
interazione interna ed esterna;  

  Nel nostro caso di studio, il primo passo, quindi, sarà l’analisi del 
contesto Parrocchia. Prima, però, una slide d’inframezzo per illustrare il 
percorso di questo laboratorio. 



  La divisione in due parole Parrocchia e online può essere indicativa di 
due passi: uno che identifica ciò che vogliamo rappresentare (cioè la 
Parrocchia, o alcuni aspetti di essa) ed uno che realizza in concreto 
(cioè online) un sito, con brevi cenni al vocabolario web. 
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sul percorso  

  Vedremo che il passaggio non è banale e la divisione tra i due passi non 
è netta. Avremo necessità di un breve richiamo alla teoria del  sociologo 
massmediologo M. McLuhan. Ci renderemo conto delle mutazioni 
antropologiche e di categoria in corso: chiameremo in causa, in breve, la 
cosiddetta “Cyberteologia”. 

  Fonderemo i vari passaggi con brevi richiami al Magistero della Chiesa. 
Ricordo che il primo documento del Concilio Ecumenico Vaticano II fu 
il decreto Inter Mirifica sulle Comunicazioni Sociali, (4.12.1963). 
Faremo anche riferimento ad organismi cattolici in questo ambito. 



  Passo basilare: analisi del contesto Parrocchia 
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  Cominciamo, brevemente, con il termine Parrocchia.                                                          
Da dove deriva? Cosa vuol dire? Mutazioni storiche? 

  Cerchiamo, ora, di comprendere anzitutto la sua natura, altri suoi 
termini, i simboli, le funzioni, la popolazione, l’interazione interna ed 
esterna e completiamo insieme questo passo basilare. 

Dal greco paroikìa  (“abitazione a lato”); per influsso del cristianesimo accezione 
di “non cittadinanza”, “abitare come forestieri un luogo” anche se vi si risiedeva a tutti 
gli effetti giuridici, “popolo in cammino verso il cielo” (Eb13,13-14).  
All’inizio i termini parrocchia e diocesi coesistettero;                                       
dal VII secolo, il termine parrocchia assume l’accezione odierna."
Oggi, con forma di Unità Pastorale: ad esempio, Nuova Parrocchia (Diocesi di 
Parma) e Comunità Pastorali (Diocesi di Milano).   #



  Proposta di esperienza personale o di gruppo 

 Produrre per iscritto una analisi del contesto Parrocchia, tenendo conto 
delle indicazioni date per il passo basilare e di quanto già emerso nel 
dialogo tra noi, in laboratorio. Suggerimento: in questa attività potreste 
pensare di coinvolgere qualche altro membro della vostra comunità 
parrocchiale (adulto, giovane, adolescente). 

 Per accelerare i tempi di confronto e permettermi di preparare il 
prossimo laboratorio, vi invito ad inviare, entro Sabato 9 Novembre 
2013, quanto avete prodotto, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
parrocchia.online@gmail.com 

 Per qualsiasi chiarimento sui contenuti di laboratorio potete contattarmi 
via mail, all’indirizzo fortunato.ammendolia@icloud.com 
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