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SITI UTILI

AGLI ANIMATORI VOCAZIONALI
DI

RICCARDO BENOTTI

Rete digitale può essere un luogo ricco di umanità,
non una rete di fili, ma di persone”. A scriverlo è Papa
Francesco nel messaggio per la 48esima Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali. “Internet può offrire
maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti – aggiunge il Santo Padre –, e questa è una cosa buona, è un dono di Dio”. La Rete è una risorsa importante anche per quanti operano in campo vocazionale, non soltanto come opportunità di incontro, ma anche come strumento di conoscenza
e informazione. Ecco una breve rassegna di siti utili.

“

’a

L

BeWeB. Per chi volesse documentarsi
o creare una propria bibliografia di riferimento, BeWeB (Beni ecclesiastici in web)
è una tappa fondamentale. Si tratta di
una vetrina che rende visibile il lavoro di
censimento sistematico del patrimonio
storico e artistico, architettonico, archivistico e librario portato avanti dalle diocesi italiane e dagli istituti culturali ecclesiastici sui beni di loro proprietà. È anche
il luogo dove facilitare, attraverso approfondimenti tematici, condivisione di risorse e news, la comprensione e la lettura
del patrimonio diocesano per un pubblico composto non di soli specialisti. In
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particolare, l’Ufficio nazionale Cei per la
pastorale delle vocazioni ha catalogato
all’interno del sistema nazionale 1.700 libri su tematiche di pastorale vocazionale, divisi per aree: Bibbia e vocazioni;
Magistero e vocazioni, pastorale vocazionale, vita consacrata, ministero ordinato, missione e vocazioni, pastorale giovanile; direzione spirituale, discernimento e vocazioni, scienze umane, spiritualità e vocazioni, catechesi, dizionari. Grazie alla ricerca nell’archivio, dunque, si
può facilmente vedere in quale biblioteca
ecclesiastica sono presenti i testi di proprio interesse.
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Vatican.va. Riferimento imprescindibile per accedere ai documenti ufficiali in
versione integrale è il sito della Santa Sede, dove è possibile consultare: il Magistero dei Sommi Pontefici (da Papa Leone XIII a Papa Francesco); i testi fondamentali del Cattolicesimo in varie lingue
(la Sacra Bibbia, il Catechismo della
Chiesa Cattolica, i documenti del Conci-
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lio Vaticano II ed il Codice di Diritto Canonico); documenti dei Dicasteri, degli
Organismi e delle Istituzioni della Curia
Romana. Sembra scontato, ma è sempre
utile andare alle fonti e non fidarsi (troppo) delle interpretazioni altrui.
Vatican News. È il portale unificato
che assieme a Vatican Media e Radio Va-
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ticana riassume la produzione del sistema informativo vaticano. Quattro le aree
attorno alle quali ruota il progetto - Papa,
Vaticano, Chiesa, Mondo - a mostrare
l’idea di percorso di Chiesa in uscita, dal
Vaticano alle periferie, tenendo sempre
al centro della narrazione la figura del
Santo Padre. Ed è proprio l’attività del
Pontefice ad essere punto focale dei con-
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tenuti multimediali (testi, audio, video),
dai comunicati stampa della Sala stampa
vaticana ai contributi audiovisivi del
comparto radio o del centro di produzione audiovisivo (in particolare, l’Angelus). Da non dimenticare l’opportunità di
seguire in diretta tutti gli eventi del Papa.
Sir. Altra fonte di informazione qualifi-
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un riflettore acceso sulla vita dei territori
italiani e delle diocesi. Insomma, un sito
(e una app) da tenere spesso d’occhio per
ragionare criticamente sulla realtà di oggi.

cata sulla Chiesa e sul mondo è l’agenzia
stampa della Conferenza episcopale italiana, nata nel 1988 per iniziativa della Federazione italiana dei settimanali cattolici. Cronache, reportage, interviste, approfondimenti e commenti sulla Chiesa in
Italia e nel mondo, con una cura particolare alla Terra Santa; attenzione ai fatti
emergenti della vita nazionale e un faro
costantemente acceso sull’Europa, ancora
di più in vista delle prossime elezioni europee; spazio alla voce dei cattolici da
ogni parte del mondo, per evidenziarne il
ruolo nelle rispettive opinioni pubbliche;

Click To Pray. È l’app (e il sito) della
Rete mondiale di preghiera del Papa affidata ai gesuiti e del Meg (Movimento eucaristico giovanile). L’app mette in relazione centinaia di migliaia di persone
che, in tutti i continenti, pregano ogni
giorno per le sfide dell’umanità e per la
missione della Chiesa, come propone il
Papa nelle sue intenzioni mensili di pre-

ghiera. Click To Pray offre tre brevi momenti di preghiera ogni giorno, che invitano a unirsi alla chiamata del Papa per
connettere coloro che cercano di servire
la missione di Cristo. Click To Pray consente anche di condividere le proprie intenzioni di preghiera affinché tutti possano unirsi spiritualmente. L’app, lanciata
il 10 marzo 2016 in occasione delle “24
ore per il Signore”, è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco e prossimamente in cinese
e vietnamita.

Qumran2. Ultima segnalazione è per
una importante banca dati di materiale
per la pastorale, in cui è possibile trovare
testi suddivisi in aree tematiche, presentazioni, disegni, commenti al Vangelo, giochi, idee, programmi. La gratuità del materiale condiviso su Qumran2 e la valorizzazione del lavoro dei singoli autori, già
sperimentato nell’attività pastorale, sono
le caratteristiche fondamentali del sito. Il
sistema, dunque, si regola sulla generosità reciproca di chi è disposto a condividere con gli altri le proprie risorse.
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