
Appunti per la relazione su comunicazione web sabato 20 novembre 2010
Il corso si terrà presso l’Università Cattolica, Largo Gemelli 1 Milano, Aula Sant’Agostino

Una breve presentazione:
Giovanni Zago, sposato con Anna, 3 figli. Come coppia facciamo parte dell'equipe guida 
del percorso in preparazione al matrimonio. Io personalmente sono membro del Consiglio 
Pastorale  Parrocchiale,  inoltre  sono  tra  i  promotori  del  gruppo  famiglie  e  ideatore  e 
curatore del sito Famiglia in Rete.

Federico Billo, sposato con Liana da 15 anni, 2 figli. Coppia attiva del gruppo famiglia e 
utente del nostro blog. Insieme ad un'altra coppia e al sacerdote incaricato stanno per 
organizzare il nuovo percorso rivolto ai genitori che chiedono il battesimo per i loro figli.

Pensavamo di suddividere in due parti questo breve intervento
− Le  motivazioni che  ci  hanno spinto  ad aprire  questo  sito,  le  sue  finalità e  gli 

obbiettivi futuri.
− L'aspetto tecnico pratico di gestione del blog, visto come mezzo “comunicativo” e 

la sua impostazione grafica. 

Va sottolineato che il mio è un lavoro da autodidatta, non avendo seguito nessun corso 
informatico,  pertanto  in  alcuni  casi,  forse  limitato,  ma  con  la  soddisfazione  dei 
risultati fin qui ottenuti.

Perchè Famiglia in Rete: 

da sempre abbiamo avuto la necessità di avere un gruppo famiglia, ci si incontrava per 
coltivare delle amicizie con il mezzo della catechesi, ma questo modo di relazionarci e 
stare insieme durava sempre ben poco, qualche mese e poi le difficoltà dei tempi, altre 
priorità e poche motivazioni ci  facevano ritrovare sempre quelle due o tre famiglie più 
motivate.

L'IDEA    E    LO SCOPO      SONO    RACCHIUSE    NEL    NOME.

Un nome definito Famiglia in Rete e non generico Gruppo Famiglia. 
Per dare un senso di appartenenza, creare un legame.

FAMIGLIA al singolare, dando importanza al nucleo familiare come chiesa domestica,
in RETE come:

• LA RETE: Catturati, tenuti insieme, avvolti in una rete, come Pietro che getta le sue 
reti per diventare pescatore di uomini.

• LA RETE: Sfruttando un termine calcistico, Fare Gol, Fare Centro, raggiungere ed 
ottenere un risultato.

• LA RETE: il web, un nuovo modo, immediato e sempre disponibile per comunicare 
con tutti, senza dover attendere quei rari momenti di incontro mensile, da sfruttare 
più profiquamente.

ABBIAMO NOTATO UNA MATURAZIONE DEL GRUPPO. 
Prima si perdeva molto tempo per le comunicazioni di servizio, ora riusciamo a
andare subito al sodo.



L'idea iniziale era quella di comunicare con e-mail (metodo tuttora in uso, più veloce, ma 
solo per le comunicazioni, che non restano o si accumulano assieme alle altre. 
Quindi da subito ho aperto un sito per fissare le notizie e le varie iniziative, ma forse per 
mia incapacità e inesperienza con ciò che offriva Alice mi sembrava indaginoso e statico. 
Allora ho scoperto il blog sempre di Alice, che mi dava più possibilità di inserire argomenti 
più dinamico per gli interventi. 
Tutto  questo  con  il  benestare  e  l'avallo  del  nostro  parroco  Padre  Mario  Pesce  della 
comunità dei Sacramentini di San Pier Giuliano Eymard.

FEDERICO:

L’idea di creare un Gruppo Famiglia “in rete” è subito piaciuta a molti, in particolare 
a quelle famiglie con figli in età scolastica, dove l’utilizzo del computer è un fatto 
quotidiano (ad oggi sono circa … le famiglie “connesse”)
Dopo un periodo di “rodaggio” necessario per familiarizzare con il nuovo mezzo di 
comunicazione tutte è diventato molto semplice e ora leggere le mail di Famiglia in 
Rete sui post pubblicati o sulle attività parrocchiali, o navigare sul blog è diventato 
un piacevole appuntamento. E se proprio non si ha sempre tempo per partecipare 
attivamente alle discussioni proposte, ci si sente sempre aggiornati e parte di una 
comunità viva.
Inoltre non mancano i momenti da condividere con tutta la famiglia, come sfogliare 
gli album fotografici che documentano gli eventi o le escursioni organizzate dalla 
parrocchia, o le varie iniziative pensate per i bambini nei periodi natalizi o pasquali 
(concorsi per il miglior disegno)
Tutto questo senza dimenticare che… 
 
PRIMA DI ENTRARE NEL MERITO DEL SITO VOGLIAMO EVIDENZIARE 

UNA COSA IMPORTANTISSIMA: 

IL SITO E' NATO CON LO SCOPO DI FARE INCONTRARE LE PERSONE E LE 
FAMIGLIE FISICAMENTE, non solo virtualmente, PER FAVORIRE L'IMPEGNO 
CONCRETO,  E  CREARE  SEMPRE  PIU'  LA  CULTURA  DEL  DARE 
GRATUITAMENTE AGLI ALTRI per dare l'ESEMPIO ai nostri figli, per cercare di 
essere buoni Cristiani.

Il sito mette in evidenza le varie attività, anche ludiche, che facciamo, ma non per sentirci 
dire “come siete bravi”, ma per far riflettere “se lo fanno loro, lo posso fare anch'io”.

QUESTO  E'  LO  SCOPO  ED  E'  COMUNQUE  LA COSA PIU'  DIFFICILE  DA 
REALIZZARE!!!

Perchè  per  poter  inserire  i  vari  ARGOMENTI  devi  VIVERE  IL  GRUPPO  E  LA 
COMUNITA', conoscere le persone, incontrarle, parlarci; non puoi stare solo dietro 
ad uno schermo. Devi spronare gli interventi, ascoltare le richieste, fare da fulcro. 
Poi ci vuole  fantasia,  spirito di iniziativa. Bisogna anche  mettersi nei panni di chi legge, 
saper  creare  l'interesse,  aggiornare  costantemente  il  blog.  (pensando  a  come  siamo 
bombardati quotidianamente dal mondo mediatico) quindi prendere spunto appunto dal 
mondo della comunicazione e dell'immagine (che è molto veloce e brucia rapidamente 
ogni proposta per far spazio ad altre).

Tutto questo nei limiti umani di una persona che lavora, ha una moglie e tre figli sempre 
pieni di richieste di attenzioni, oltre che altri impegni.



STRUTTURA DEL SITO

INTESTAZIONE:
Ho avuto la fortuna di trovare un'immagine adatta tra quelle standard proposte, i palazzi 
che richiamano quelli del nostro quartiere e parrocchia.

POST:
Nella colonna centrale,  la più  larga,  i  “Post”,  le pagine create più  frequentemente per 
aggiornare i lettori e stimolare le discussioni.

CATEGORIE
Nelle colonne laterali, le categorie d'interesse, evidenziate con dei Banner da me creati 
per attirare l'attenzione sulle varie iniziative e proposte.

I più importanti sono:
• I NOSTRI INCONTRI  con l'invito a partecipare ai nostri incontri mensile e la relativa 

relazione della giornata, per tenere aggiornato chi non potesse partecipare.
• COMMENTIAMO IL VANGELO  in avvento e in quaresima, a turno, i membri del 

gruppo sono invitati a commentare una pagina del vangelo domenicale.
• KERIGMA  in questo caso abbiamo dato compito ad un amico giornalista, che fa 

parte della nostra parrocchia ed è particolarmente sensibile alle tematiche relative 
al mondo della Chiesa, di stimolare le nostre riflessioni su argomenti di attualità, che 
spesso e volentieri vengono trascurati o messi in secondo piano, dai media.

• I FIORETTI DI SAN FRANCESCO  quest'anno, sfruttando il calendario realizzato 
da suor Chiara Amata clarissa francescana e abile disegnatrice, mese per mese ho 
pubblicato uno dei Fioretti di San Francesco e li ho fatti commentare da un'amica 
del Terz'ordine Francescano.

• LA BACHECA  mi è piaciuto pubblicare dei pensieri che periodicamente un vecchio 
prete parrocco in un paese sulla via Emilia (un po' un Don Camillo) esponeva fuori 
dalla sua chiesa su una Bacheca appunto.

• I  FIDANZATI   documentando  un  po'  ciò  che  facciamo  durante  il  percorso  in 
preparazione al matrimonio

• LA GAZZETTA DELL'OSPG  sono pagine un po' spiritose con titoli che richiamano 
qualche  manifestazione  avvenuta  in  oratorio,  viene  pubblicata  di  tanto  in  tanto 
quando mi viene l'ispirazione

• LE RICORRENZE  con le date dei compleanni e drgli anniversari di matrimonio
• Poi abbiamo le FOTO, i CONCORSI, le GITE, i COLLEGAMENTI ad altri siti come 

il  Centro San Fedele,  la  Diocesi  di  Milano,  il  nostro  Decanato,  siti  Missionari,  i 
Cinema Parrocchiali in zona, la stampa: Famiglia Cristiana, Avvenire, il Cenacolo, 
rivista dei nostri padri Sacramentini.

CONCLUSIONE

Uno degli obiettivi che ci siamo prefissi per il futuro è quello di riuscire a coinvolgere con 
questo nostro strumento anche i gruppi famiglia del decanato, avendo la fortuna di avere 
come responsabile decanale per la pastorale familiare un sacerdote davvero in gamba, 
Don Alberto Lesmo, che ha il carisma giusto per  relazionarsi e disposto a valutare tutte le 
proposte in merito.
Abbiamo già fatto  un incontro con tanto di pranzo, riflessioni e preghiera, per iniziare a 
conoscerci.


