La nostra parrocchia in internet
Perché un sito parrocchiale?
Il Sito Parrocchiale nasce per offrire alla comunità di Murelle la possibilità di
sfruttare le caratteristiche e le potenzialità della rete a livello di parrocchia e di
aprire un canale online di comunicazioni, realizzate e dimensionate per dare
spazio a tutti i soggetti e agli ambiti pastorali tipici di una parrocchia.
Ma a cosa mi serve?.. Cosa posso fare con Internet?… Cosa c’entra la mia parrocchia con Internet?... La
comunità è fatta di persone che s’incontrano, mentre davanti al computer si sta da soli, isolati,
lontani?...
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 una nuova cristianizzazione se utilizzato con
competenza e consapevolezza della sua forza e delle sue debolezze, offrendo informazioni e suscitando
interesse, rendendo possibile un primo incontro con il messaggio cristiano, in particolare ai giovani che
sempre più ricorrono alla rete quale finestra sul mondo.
E' importante, quindi, che la comunità cristiana escogiti modi pratici e attuali per aiutare chi entra in
contatto per la prima volta attraverso Internet, a passare dal mondo virtuale di internet al mondo reale
della comunità cristiana.
Questa breve citazione tratta dal Messaggio di Giovanni Paolo II per la 36ª giornata delle comunicazioni
sociali, precisa e chiarisce l’attenzione della Chiesa verso il mondo di Internet come uno strumento
capace di "offrire magnifiche opportunità di evangelizzazione" e definisce il primo dei principi
che ha ispirato questo nuovo portale.
Il secondo principio è la consapevolezza che la rete risulti 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.
Il sito non è ancora completato, anzi un sito non è mai completato, sarà sempre in continuo
aggiornamento, seguirà la vivacità e l’operosità della nostra parrocchia che anche in questo caso vuole
stare al passo con i tempi.
Vi aspettiamo all’indirizzo www.parrocchiamurelle.it, affettuosi saluti e buona navigazione a tutti.
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