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Prima parte 
 

CHIESA E INTERNET: 
QUALI OPPORTUNITÀ PASTORALI? 

 

 

 

 

 

 

C’è una domanda che molte persone si pongono quando si parla di 

Internet: «A cosa serve? Cosa posso farci con Internet? È proprio vero che 

l’utilizzo della Rete può migliorare la mia vita?». Se poi si prova a ribaltare 

la domanda all’interno della comunità ecclesiale, essa prende ancora più 

vigore e i dubbi sembrano aumentare: «Cosa c’entra la mia parrocchia con 

Internet? La comunità è fatta di persone che si incontrano, mentre davanti 

al computer si è da soli, isolati, lontani». 

 

Volendo andare ancora più a fondo, si potrebbero facilmente 

rilevare alcune obiezioni di navigatori delusi, coloro che avevano accolto 

con entusiasmo il primo prepotente ingresso di Internet nella vita di tutti, 

diciamo dal 1998 al 2001, e che ora sperimentano una certa disaffezione: 

«I siti dove veramente si può fare qualcosa, dove si incontrano contenuti di 

qualità e si acquisiscono informazioni, che altrimenti sarebbe difficile 

trovare, ormai si contano sulle dita di una o due mani». 

 

Per il grande pubblico dei navigatori generici, le promesse dei 

grandi portali di seconda generazione e delle popolatissime “community” 

che regalavano nuove relazioni e rapporti ricchi di contenuti sembrano 
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ormai disattese. Resta la posta elettronica, certamente acquisita da molti 

come un miglioramento della comunicazione personale, e restano i fastidi 

dei messaggi promozionali invadenti e indesiderati che sistematicamente 

cancelliamo ogni mattina con una certa stizza.  

 

Tutto qui? Cosa dobbiamo aspettarci dal mondo di Internet? Quali 

sono le strade che ancora non sono state battute e che conducono a un 

utilizzo efficiente delle potenzialità della Rete? 

 

 

La comunità cristiana on line 

 

Molte comunità ecclesiali hanno da tempo imboccato la strada 

dell’on line che ha portato alla elaborazione e alla realizzazione di ottimi 

prodotti. Altre, e tra queste molte parrocchie, si apprestano a farlo. 

Suggerisco due semplici principi basilari cui ci si potrebbe attenere nel 

progettare un sito di tipo ecclesiale. 

 

Il primo principio lo mutuo dal Messaggio del Santo Padre per la 

36° giornata delle Comunicazioni Sociali (2002): «La Chiesa si avvicina a 

Internet con realismo e fiducia. Come altri strumenti di comunicazione, 

esso è un mezzo e non un fine in se stesso. Internet può offrire magnifiche 

opportunità di evangelizzazione se utilizzato con competenza e con una 

chiara consapevolezza della sua forza e delle sue debolezze. Soprattutto, 

offrendo informazioni e suscitando interesse, esso rende possibile un primo 

incontro con il messaggio cristiano, in particolare ai giovani che sempre 

più ricorrono al ciberpazio quale finestra sul mondo. È importante, quindi, 

che la comunità cristiana escogiti modi molto pratici per aiutare coloro che 
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entrano in contatto per la prima volta attraverso Internet, a passare dal 

mondo virtuale del ciberspazio al mondo reale della comunità cristiana». 

 

Questa breve citazione dal messaggio del Papa  precisa e chiarisce 

l’attenzione della Chiesa verso il mondo di Internet come uno strumento 

capace di “offrire magnifiche opportunità di evangelizzazione” e come 

un’occasione storica irripetibile che richiede alla comunità cristiana uno 

sforzo creativo notevole per sfruttarne in pieno le possibilità.  

 

Il secondo principio è la consapevolezza che la Rete risulta 

particolarmente adatta per favorire una forma di “comunità” che non 

sostituisca in nessun modo la comunità reale e concreta, ma si aggiunga ad 

essa offrendo nuove e originali opportunità di scambi e di incontro, 

valorizzando la relazione esistente tra i membri della comunità cristiana. 

Se è vero che la ricchezza di una comunità cristiana sta nella relazione tra 

le persone che la compongono strette attorno al Centro, e che la relazione 

si esprime in una originale creatività nei gesti e nell’opera di parroci, 

catechisti, educatori, animatori, volontari, oratori, gruppi caritas, perché 

non può essere possibile trasportare “in rete” questa ricchezza, offrendo la 

possibilità di uno scambio di esperienze senza precedenti, facilmente 

accessibili anche ai più lontani attraverso lo strumento del proprio sito 

parrocchiale? 

 

 

Un mondo complesso e affascinante 

 

Bisogna riconoscere che Internet è forse l’immagine più nitida 

disponibile della complessità del mondo e del reale. In qualche modo 

questo ambiente ci butta indietro, prima delle definizioni dei punti di vista 
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e delle concettualizzazioni, a incrociare una complessità originaria nella 

quale dobbiamo imparare sempre più a starci. Jonathan Rosen nel suo libro 

“Il Talmud e Internet. Un viaggio tra mondi” (Einaudi, Torino 2001) 

osserva: «L’incongruente miscuglio di elementi che caratterizza l’universo 

di Internet, che può essere considerato il prodotto del guazzabuglio di 

informazioni della modernità e a volte sembrerebbe una sorta di tradimento 

dell’esperienza vera e propria, è in realtà più vicino alla vita reale di 

qualsiasi verità assoluta fondata sul principio di esclusione» (pag. 126). 

Ciò significa che Internet va preso sul serio. Internet non risponde alla 

complessità ma la evidenzia e la rende immediatamente disponibile. 

 

Internet, infatti, è caratterizzato da istantaneità e immediatezza, è 

presente in tutto il mondo, è decentrato, interattivo, indefinitamente 

espandibile; per quanto riguarda i contenuti, flessibile, molto adattabile. È 

egualitario, nel senso che chiunque, con gli strumenti necessari e una 

modesta abilità tecnica, può essere attivamente presente nel ciberspazio, 

trasmettere al mondo il proprio messaggio e richiedere ascolto. Permette 

l'anonimato, il gioco di ruoli e il perdersi in fantasticherie nell'ambito di 

una comunità. Secondo i gusti dei singoli utenti, si presta in egual misura a 

una partecipazione attiva e a un assorbimento passivo. Può essere utilizzato 

per rompere l'isolamento degli individui e dei gruppi oppure per 

intensificarlo (dal documento Etica in internet del Pontificio Consiglio 

delle Comunicazioni Sociali, 28 febbraio 2002). 

 

 

Un forum per proclamare il Vangelo 

 

A questo proposito è utile rileggere insieme un altro  brano del 

messaggio di Giovanni Paolo II per la Giornata mondiale delle 
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Comunicazioni sociali del 2002: «Internet - dice il Papa - 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».  

 

«In una tappa successiva - prosegue il messaggio -, Internet può 

anche facilitare il tipo di procedimento che l’evangelizzazione richiede. In 

particolare, in una cultura che non offre sostegno, la vita cristiana esige 

un’istruzione e una catechesi permanenti e questa è forse l’area in cui 

Internet può assicurare un aiuto eccellente. Esistono già nella rete 

innumerevoli fonti di informazione, documentazione e istruzione sulla 

Chiesa, la sua storia e la sua tradizione, la sua dottrina e il suo impegno in 

ogni campo, dappertutto nel mondo. È chiaro allora che, anche se non 

potrà mai sostituire l’esperienza profonda di Dio che solo la vita liturgica e 

sacramentale della Chiesa può offrire, Internet potrà certamente offrire un 

supplemento e un sostegno unici sia nel preparare all’incontro con Cristo 

nella comunità, sia nel sostenere i nuovi credenti nel cammino di fede che 

iniziano».  
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Internet ed evangelizzazione 

 

Le enormi possibilità di comunicazione e rappresentazione che 

Internet offre e il suo essere immediatamente disponibile tendono a 

modificare la percezione del significato di alcune categorie che pertanto 

non possono più essere utilizzate con leggerezza ma hanno bisogno di 

essere ripensate e riproposte con accortezza. Espressioni e concetti come 

tempo, relazione, distanza, dialogo… la stessa nozione di verità, non sono 

più immediatamente accolte e comprese nel senso che siamo stati abituati a 

dargli. Il mondo di Internet ci apre a sfide culturali, prima ancora che a 

sfide etiche, che dobbiamo essere pronti a raccogliere. 

 

Infatti, diamo ancora la parola al Papa, «la caratteristica 

essenziale di Internet consiste nel fornire un flusso quasi infinito di 

informazioni, molte delle quali durano solo un attimo. In una cultura che si 

nutre dell’effimero, si può facilmente correre il rischio di credere che siano 

i fatti a contare piuttosto che i valori. Internet offre numerose nozioni, ma 

non insegna valori e quando questi ultimi vengono trascurati la nostra 

stessa umanità ne risulta sminuita e l’uomo perde facilmente di vista la sua 

dignità trascendente. Internet ridefinisce in modo radicale il rapporto 

psicologico di una persona con lo spazio e con il tempo. Attrae l’attenzione 

ciò che è tangibile, utile, subito disponibile. Può venire a mancare lo 

stimolo a un pensiero e a una riflessione più profondi, mentre gli esseri 

umani hanno bisogno vitale di tempo e di tranquillità interiore per 

ponderare ed esaminare la vita e i suoi misteri e per acquisire gradualmente 

un maturo dominio di sé e del mondo che li circonda. Inoltre, quale 

“forum” in cui praticamente tutto è accettabile e quasi nulla è duraturo, 
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Internet favorisce un modo di pensare relativistico e a volte alimenta la 

fuga dalla responsabilità e dall’impegno personali». 

Lo sviluppo di queste parole del Santo Padre ci porta a riconoscere 

che da un lato la comunicazione della fede e della cultura non può 

prescindere dalla comunicazione mediatica, dall’altro che la 

comunicazione mediatica non è sufficiente per garantire la piena 

testimonianza di fede. Esemplare è il dato di fatto dell’informazione 

religiosa. Se solo il giornalista si azzardasse ad andare un po’ più in 

profondità nelle cose, genererebbe una selezione tra i suoi lettori che non 

gli è permesso fare. Esso dà quindi l’immagine più popolare e diffusa di 

religione, pur sapendo che esistono élite impegnate che, dal punto di vista 

religioso, corrono più velocemente. 

 

È dunque inevitabile che sottoposta alla cura mediatica la religione 

abbia a subire un effetto di distorsione e di alleggerimento. L’inevitabile 

insufficienza dei media sembra essere compresa anche dalla gente comune. 

Dai media si aspetta certe cose, dai preti e dalle comunità cristiane ne 

aspetta altre, e le richiede. In positivo, questo significa che alcune cose 

possono essere comunicate mediaticamente, altre no. Questo vale anche 

per Internet del quale vanno colte le potenzialità ma congiuntamente i 

limiti. Oltrepassare i quali significa vanificarne le potenzialità. 

 

 

Comunicare “dentro la rete” 

 

La modalità espressiva di Internet è, in primis, quella della 

presenza: per comunicare in Internet occorre essere “dentro” Internet. Si va 

in un campo aperto dove tutti giocano la partita allo stesso modo. Aprire 

un sito web, inviare una newsletter, gestire un forum, significa mandare un 
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messaggio indifferenziato al mondo, così che il senso della navigazione lo 

si potrà ricostruire soltanto a posteriori rileggendo il percorso del navigante 

piuttosto che a priori, nell’enunciato delle sue intenzioni. È evidente che 

ciò apre una bella sfida sotto il profilo della identità e della autonomia dei 

singoli siti web. 

 

Ma c’è anche un problema di qualità che è molto più serio e 

profondo di quanto non appaia ai cultori della sola usabilità tecnologica e 

funzionalistica. Infatti le risposte qualitative al mondo di Internet se non 

sono reperibili al suo interno devono provenire da fuori, attraverso un 

continuo richiamo alla forza dell’identità e alle relazioni umane. Bisogna 

cioè ricorrere al fattore umano che sappia rimandare il navigatore al di qua 

della Rete esaltando una dimensione di contatto che la rete semplicemente 

annuncia ma che in sé non può né promettere né dare. 

 

Si è accennato che non tutto si può dire attraverso i media e 

nemmeno con Internet, tuttavia attraverso la Rete si può annunciare che 

esiste una comunicazione “umana” oltre la Rete stessa, in un luogo ben 

preciso e sempre disponibile. Questo luogo è la comunità cristiana che 

quotidianamente ascolta la Parola e la comunica, che prega e condivide il 

pane eucaristico. Il successo di un sito che si dica cattolico è dunque 

paradossalmente quello di stimolare il navigatore al punto da indurlo a 

spegnere il PC per andare ad incontrare la comunità cristiana che vive hinc 

et nunc, qui e adesso, attorno a noi e con noi. 

 

A proposito dell’utilizzo pastorale di Internet, il Pontificio 

Consiglio delle Comunicazioni Sociali nel suo documento “La Chiesa e 

Internet” del 28 febbraio 2002 suggerisce alcune opportunità per le attività 

ecclesiali, quali «l'evangelizzazione, la ri-evangelizzazione, la nuova 
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evangelizzazione e la tradizionale opera missionaria ad gentes, la catechesi 

e altri tipi di educazione, notizie e informazioni, l'apologetica, governo, 

amministrazione e alcune forme di direzione spirituale e pastorale. 

Sebbene la realtà virtuale del ciberspazio – si legge nel documento - non 

possa sostituire una comunità interpersonale autentica o la realtà dei 

Sacramenti e della Liturgia o l'annuncio diretto e immediato del Vangelo, 

può completarli, spingere le persone a vivere più pienamente la fede e 

arricchire la vita religiosa dei fruitori. Internet è per la Chiesa anche uno 

strumento per comunicare con gruppi particolari come giovani e giovani 

adulti, anziani e persone costrette a casa, persone che vivono in aree 

remote, membri di altri organismi religiosi, che altrimenti non sarebbe 

possibile raggiungere».  

 

Ormai sono molte le realtà ecclesiali e comunità parrocchiali che 

utilizzano Internet per questi scopi. Lo stesso Pontificio Consiglio delle 

Comunicazioni Sociali incoraggia «i gruppi legati alla Chiesa, che non 

hanno ancora compiuto il passo per entrare nel ciberspazio, a prendere in 

considerazione la possibilità di farlo al più presto». 

 

 

I siti cattolici italiani 

 

Attualmente esistono circa 9000 siti in Italia che si dicono cattolici. 

Grosso modo si possono distinguere in quattro categorie: 

 

a. Siti istituzionali. Sono espressione diretta di realtà 

istituzionali e sono prevalentemente informativi. Offrono 

documenti, notizie e opportunità. Il loro ambito è abbastanza 

ristretto e quanto a interattività sono piuttosto deboli. In 
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genere sono visitati da chi sa che cosa cercare, quindi da 

persone interessate. Ce ne sono di qualitativamente molto 

buoni (Vaticano, CEI, diverse diocesi…). Poiché sono 

espressione e immagine della realtà istituzionale, per questi 

siti sono determinanti la home page (vero biglietto da visita), 

la facilità di consultazione, il motore di ricerca interno, 

l’aggiornamento. Quest’ultimo in particolare è importante 

perché un sito istituzionale che non si aggiorna fa pensare a 

una istituzione debole e poco viva. 

 

b.  Siti di servizio. Sono siti strumentali che si 

propongono di orientare il navigatore nel complesso mondo 

cattolico. Ricordo “Totustuus” o “Gloriaonline”. Sono 

strumenti interessanti, utili, ma molto complessi, a volte di 

difficile gestione, a volte di difficile “garanzia” di quanto 

nelle intenzioni promettono e offrono. 

 

c. Siti tematici. Propongono informazione e discussione 

su temi molto specifici: musica, santi, catechesi… Ne 

esistono molti e di tutte le qualità. Qui i problemi sono 

l’aggiornamento e la qualità. Infatti non sempre le persone 

che tengono aggiornato un sito sono le stesse che ne 

promuovono il senso spirituale e culturale. A volte ciò dà 

qualche problema. 

 

d. Siti sociali. Non intendo tanto i siti che si occupano di 

tematiche sociali quanto quelli che intendono “socializzare” 

attraverso la rete. Sono i siti più aperti, disponibili al dialogo. 

Ricordo a titolo di esempio “pretionline”. Qui ci si gioca un 
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po’ la faccia e davvero non bisogna essere né sprovveduti né 

troppo dilettanti. Così come non tutti i preti sono capaci di 

andare in televisione, allo stesso modo non tutti sono capaci di 

comunicare attraverso la rete. È davvero importante essere 

molto prudenti, non lasciarsi prendere dall’entusiasmo; 

occorre conoscere molto, molto bene lo strumento, il suo 

linguaggio, le sue regole. 

 

 

Dall’Internet all’Intranet 

 

È ancora una volta il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni 

Sociali a dirci con forza che la Chiesa deve comprendere e utilizzare 

Internet anche come strumento di comunicazione interna, proprio a partire 

dalla sua natura specifica di mezzo diretto, immediato, interattivo e, 

soprattutto, partecipativo. «L'interattività bidirezionale di Internet sta già 

facendo svanire la vecchia distinzione fra chi comunica e chi riceve la 

comunicazione, e sta creando una situazione nella quale, almeno 

potenzialmente, tutti possono fare entrambe le cose. Non si tratta dunque 

più della comunicazione del passato che fluiva in una sola direzione e 

dall'alto verso il basso. Poiché sempre più persone prendono confidenza 

con questo aspetto peculiare di Internet in altri settori della loro vita, ci si 

può aspettare che ricorrano a Internet anche a proposito della religione e 

della Chiesa» (dal documento La Chiesa in Internet del Pontificio 

Consiglio delle Comunicazioni Sociali, 28 febbraio 2002) 

 

È nuova la tecnologia ma non l'idea. La ”Communio et progressio”  

ha osservato che la Chiesa, in quanto «Corpo vivo ha bisogno dell'opinione 

pubblica che è alimentata dal colloquio fra le diverse membra». Sebbene le 
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verità di fede «non possano in nessun caso essere lasciate alla arbitraria 

interpretazione dei singoli, vastissima è la zona di ricerca nella quale può 

attuarsi questo dialogo interno». Internet è senz’altro un efficace strumento 

tecnologico per comprendere questo concetto. 

 

 

Compatibilità tra Internet e annuncio cristiano 

 

Il fatto che tramite Internet «le persone moltiplichino i loro contatti 

in modi finora impensabili offre meravigliose possibilità alla diffusione del 

Vangelo. Ma è anche vero che rapporti mediati elettronicamente non 

potranno mai prendere il posto del contatto umano diretto, richiesto da 

un’evangelizzazione autentica. Infatti, l’evangelizzazione dipende sempre 

dalla testimonianza personale di colui che è stato mandato a evangelizzare 

(cfr Rm 10, 14-15). In che modo la Chiesa - è Giovanni Paolo II a porsi e a 

porci queste domande - conduce dal tipo di contatto reso possibile da 

Internet a quella comunicazione più profonda che richiede l’annuncio 

cristiano? In che modo sviluppiamo il primo contatto e il primo scambio di 

informazioni che Internet rende possibile?  Come possiamo garantire che 

Internet operi a favore della globalizzazione dello sviluppo umano e della 

solidarietà, obiettivi, questi, strettamente legati alla missione 

evangelizzatrice della Chiesa?». 

 

Per garantire risposte positive a tali domande, offrendo contributi e 

proposte, il Papa invita la Chiesa a entrare con determinazione «in questo 

nuovo “forum”, armata del Vangelo di Cristo». 
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Tre sfide e una nuova figura pastorale 

 

Il mondo di Internet, questo grande “forum” mediatico come lo 

chiama il Papa, è dunque aperto a tutto e a tutti, comunità ecclesiali 

comprese. Ma non va dimenticato che il luogo primario per la 

comunicazione della fede non può che essere la comunità cristiana. Certo, 

è una comunità che si trova di fronte a nuove sfide e che deve diventare 

capace di affrontarle. Ne esemplifico tre: 

 

a.  una sfida culturale per sapere parlare alla cultura del nostro 

tempo  ed evocare  ciò che sostanzialmente non può essere né 

perduto né vanificato; 

 

b.  una sfida educativa per aiutare a discernere ciò che è buono 

ma soprattutto per orientare e per indirizzare a percorsi di senso, di 

promozione di qualità di vita; 

 

c.  una sfida di presenza. Ma una presenza competente che 

sappia non concedersi alle mode bensì sappia piegare, com’è 

giusto che sia, il mezzo al messaggio. 

 

Queste tre sfide - culturale, educativa, partecipativa - possono, anzi 

devono, essere raccolte da quella nuova figura pastorale di cui si intuisce la 

necessità tra le righe dei documenti magisteriali e che con linguaggio 

cibernetico potremmo chiamare Web-animator. 
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Seconda parte 

 
WEB ANIMATOR: FIGURA PASTORALE 

AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ 
 

 

 

 

 

 

 

Chi è il Web-animator? 

 

Il Web-animator è una figura composita che unisce a un bagaglio di 

conoscenze tecniche, relative allo strumento rete-internet, la sensibilità 

pastorale che gli deriva dall’essere attivamente immerso nella comunità 

ecclesiale in cui vive e opera. 

 

Finalità specifica di ogni Web-animator sarà quella di adattare alle 

caratteristiche della realtà ecclesiale di cui fa parte (la comunità 

parrocchiale in primo luogo) le risorse di interesse pastorale disponibili sul 

web. La complessità di tale funzione, e l’estrema diversificazione delle 

attività pratiche ad essa connesse, rende auspicabile che il ruolo di Web-

animator venga svolto non da una singola persona, bensì da una équipe 

(Web-team) dove un responsabile coordini le diverse competenze 

specifiche di altri collaboratori. 

 

È fondamentale in ogni caso non intendere la figura del Web-

animator come quella dell’ esperto di informatica cui delegare 

genericamente “tutto quanto ha a che fare col computer…” . Ed ora 
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passiamo a delineare chi è veramente il Web-animator e cosa deve fare 

all’interno della comunità cristiana. 

 

 

Un navigatore abituale della rete 

 

Esperto del ciberspazio, il Web-animator conosce e frequenta 

assiduamente la Rete in generale (estrema confidenza con le implicazioni 

tecniche legate alle caratteristiche dell’hardware e del software, alla loro 

configurazione, alla connessione; con i criteri e le procedure di 

navigazione; con gli strumenti principali, quali posta elettronica e mailing-

list, motori di ricerca, forum, e-group e videoconferenze); i siti web 

(istituzionali e non, italiani e stranieri) con valenze pastorali significative; 

il sito della propria diocesi come luogo di appartenenza condiviso.  Il 

Web-animator ha inoltre le competenze per progettare e gestire un sito 

parrocchiale e comunque per ottimizzare in chiave parrocchiale le risorse 

disponibili in rete.  
 

Nella propria agenda operativa, il Web-animator deve 

programmare quindi una costante attività di “navigazione esplorativa” 

della rete nell’ambito della quale ricercare e testare contenuti e servizi con 

possibili valenze pastorali sempre nuovi; un assiduo monitoraggio del sito 

diocesano; momenti specificatamente dedicati all’aggiornamento 

sistematico delle sue conoscenze tecniche e di contenuto. 

 

 

Un elemento di relazione 

 

La competenza tecnica del Web-animator è chiamata a diventare 

una risorsa per la comunità di cui fa parte sia sul piano della ricerca 
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(permettendo di individuare e personalizzare contenuti e servizi presenti in 

Rete, utili a soddisfarne le diverse esigenze informative, formative, 

operative e di relazione), sia sul piano della contribuzione (valorizzando 

nell’ambito della più vasta comunità ecclesiale le esperienze e i materiali 

in essa maturati, grazie a una loro adeguata promozione e messa in 

circolazione). 

 

A tal fine il Web-animator deve saper programmare momenti 

specificatamente dedicati  

 

a. alla relazione con i responsabili della comunità 

parrocchiale e delle sue diverse espressioni particolari, per 

mapparne di continuo le esigenze; occasione privilegiata per lo 

svolgimento di questa funzione (oltre ovviamente a incontri 

personali) appare la partecipazione del Web-animator ai lavori 

del Consiglio Pastorale parrocchiale e la conoscenza delle 

diverse realtà ecclesiali della comunità; 

 

b.   alla relazione con la redazione del sito diocesano per la 

gestione, l’aggiornamento e la promozione di spazi, servizi e 

iniziative comuni ad esso legati. 

 

 

Un pianificatore e organizzatore 

 

Conoscenza dello strumento e delle risorse che offre, conoscenza 

della realtà in cui opera e delle sue esigenze: su questa doppia base il Web-

animator procede nel suo compito (che, lo sottolineo ancora una volta, 

dev’essere essenzialmente quello di gestire risorse e competenze, più che 
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realizzare in prima persona). Le operazioni-tipo proprie del suo operare 

possono essere così riassunte: 

 

a. anzitutto il Web-animator ricostruisce la mappa 

operativa della sua comunità parrocchiale, individuando con 

precisione chi fa cosa, con chi, dove, come, quando e con che 

cadenza temporale. Suoi principali referenti saranno il 

parroco; i sacerdoti, religiosi e diaconi coadiutori; i membri 

del consiglio pastorale parrocchiale, degli affari economici, 

della comunità giovanile; i catechisti, educatori e liturgisti; gli 

animatori di gruppi tematici e di volontariato; i curatori del 

bollettino parrocchiale, i rappresentanti di gruppi e 

associazioni laicali o di realtà del territorio con le quali la 

parrocchia ha contatti frequenti; 

b. in ogni gruppo il Web-animator ha un referente 

particolare con cui mantenere rapporti costanti e interagire 

operativamente. Con costoro il Web-animator  mette a punto 

un protocollo operativo (persone e ruoli; compiti, procedure e 

tempistica) che favorisca un uso ottimale e diffuso del sito 

parrocchiale (ma con un occhio di riguardo anche a quello 

diocesano), sia in termini di ricerca-fruizione che di 

contribuzione.  

c.  Il Web-animator coordina la creazione di mailing-list 

e di e-group parrocchiali il più capillarmente possibile, così 

da ottimizzare l’uso della posta elettronica per le 

comunicazioni tra i responsabili della comunità e, in generale, 

tra i suoi membri, al fine di favorirne la relazione e di 

sostenerne l’attività pastorale. 
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Formatore e supervisore tecnico 

 

Per non diventare “il delegato alle cose del computer”, il Web-

animator deve essere in grado di trasmettere ai responsabili della comunità 

parrocchiale un livello di competenza e autonomia nell’uso del web 

adeguato alle funzioni che sono chiamati a svolgere. L’azione formativa 

del Web-animator va intesa come un impegno costante da rinnovare 

periodicamente, e non come uno sforzo da attivare una tantum e 

limitatamente all’ambito tecnico-strumentale (peraltro importante per la 

capacità di ottimizzare e semplificare talune attività).  

 

La navigazione in rete è strategica: per questo il Web-animator 

deve valorizzare la sua opera di monitoraggio del mondo web (ovviamente 

nell’ottica interpretativa della rilevanza pastorale) trasmettendo ai 

responsabili e agli operatori della comunità rapporti aggiornati 

sull’evoluzione della Rete non solo in termini tecnici (nuove possibilità 

operative aperte dall’introduzione di nuovi software), ma anche e 

soprattutto nelle forme di linguaggio, nonché dei contenuti della 

comunicazione (ad esempio, rassegne di “cosa si trova in Rete”…).  

 

Ma la formazione da sola non basta. Ad essa va affiancata 

un’adeguata e costante assistenza tecnica per quanto concerne la 

manutenzione e l’aggiornamento dell’hardware e del software in dotazione 

alla comunità, soprattutto nell’ambito della realizzazione di supporti 

informatici per le attività pastorali della comunità parrocchiale o per la 

gestione di alcuni servizi connessi, quali segreteria, archivio, biblioteca... 
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Garante del corretto utilizzo del sito 

 

Una terza dote è richiesta al Web-animator: accanto alla 

formazione e all’asssistenza tecnica, occorre un’adeguata e opportuna 

conoscenza di alcune norme e problematiche giuriciche legate alla gestione 

di un sito e alla conseguente navigazione in Internet. Eccone un breve 

elenco,  che ha soltanto un valore esemplificativo: 

 

a. per poter usare un sito Internet occorre registrarlo 

presso la “Registration Authority Italiana (R.A.I.)”. La 

modalità è quella della lettera di assunzione di responsabilità 

con indicazione del provider che fornisce l’hosting. Il 

sottoscrittore della suddetta lettera è il referente 

amministrativo nei confronti del “R.A.I.” 

 

b. Le Associazioni che non sono dotate di partita Iva o di 

Codice Fiscale possono registrare un solo nome a dominio. 

 

c. Il soggetto che registra il nome a dominio, se gestisce 

il sito direttamente, è responsabile dell’uso che ne fa e del 

contenuto on line, mentre il provider risponderà del 

malfunzionamento tecnico del sito. Se il titolare delega al 

Web-animator l’organizzazione dei contenuti, sarà 

quest’ultimo a rispondere degli illeciti inerenti.  

 

d. Indebito uso dei segni distintivi altrui nell’attività 

di linking. Si verifica quando da un sito sia possibile accedere 

alla pagina di un altro sito senza che di tale passaggio l’utente 

sia consapevole, ritenendo che la pagina alla quale ha accesso 
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faccia parte del sito originario nel quale stava navigando. In 

tal caso si ha concorrenza sleale da parte del titolare del sito di 

partenza a danno del sito linkato. 

 

e. Illeciti di natura penalistica. Attenzione a non 

incorrere nei rigori dell’art. 595 del codice penale: 

diffamazione con aggravante dell’uso del mezzo stampa. Si 

realizza quando qualcuno offende l’altrui reputazione 

comunicando attraverso il mezzo della stampa o con qualsiasi 

altro mezzo di pubblicità (… e la comunicazione via Internet 

rientra in questa “famiglia”). C’è pure da prestare attenzione 

all’art. 528: pubblicazione e spettacoli osceni, ma ritengo che 

non sia il nostro caso! 

 

f. Diritto d’autore (sono previste sanzioni civili e 

penali). La legge 633/1941 tutela le opere dell’ingegno di 

carattere creativo in qualunque modo o forma di espressione. 

Le violazioni via Internet possono riguardare la pubblicazione 

non autorizzata di testi e immagini di un autore diverso dal 

titolare del sito (o comunque di sua certa proprietà); la 

distibuzione di brani musicali. 

 

g. Tutela della privacy. La legge 675/1996 ha 

disciplinato la materia inerente alla privacy individuando una 

serie di obblighi a carico di chi per qualsiasi ragione deve 

gestire dei dati personali altrui. Nella gestione del sito Internet 

esistono delle situazioni giuridicamente rilevanti, come ad 

esempio, la tenuta degli elenchi degli utenti partecipanti a 

news-group o destinatari di news-letter. I dati sensibili 
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elencati dalla legge sono: la religione, la salute, la vita 

sessuale, le opinioni politiche e sindacali, l’origine etnica o 

razziale. 

 

 

Conclusione 

 

Concludo con l’abusata metafora dell’automobile: averla non 

significa saperla guidare; avere una Ferrari soltanto per andare a far la 

spesa al supermercato è uno spreco; così come avere un sito Internet non 

significa automaticamente saperlo gestire, né il farlo “enorme” è sinonimo 

di bravura ed efficienza. Il successo di un buon sito parrocchiale dipenderà 

dalla formazione e dalla capacità del Web-animator di lavorare in équipe 

con la parte più vivace, intraprendente e disponibile della comunità. Sarà 

questa condivisione - sarà cioè questo Web-team parrocchiale - a dar 

sapore e contenuti al sito, tenendo pur presente che tutto quanto vi si 

depositerà è destinato a travalicare i confini della comunità stessa per 

entrare in Rete alla velocità della luce. Tant’è vero che il tempo necessario 

a un messaggio per fare il giro del mondo è di 0,6 secondi. Buona 

navigazione a tutti! 

 

 


