
 don Rosario Sultana 
Responsabile web 

 

 

 

 “La Chiesa di Noto on line. Impegni, sfide e prospettive” 
28 Aprile 2008 

 

 
 

1 

Presentazione Ufficiale del Sito Internet diocesinoto.it 

 
 

 

Intervento: “La Chiesa di Noto on line. Impegni, sfide e prospettive” 
 

 
La prospettiva di un mondo in cui non esistono distanze incolmabili e dove la libera circolazione 

delle idee sia la norma condivisa da tutti i membri della comunità umana, è senza dubbio 

affascinante ma comporta impegni, sfide e prospettive. A questo proposito viene in aiuto il 

messaggio di Benedetto XVI per la 42ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali «il ruolo 

che gli strumenti della comunicazione sociale hanno assunto nella società va ormai considerato 

parte integrante della questione antropologica, che emerge come sfida cruciale del terzo millennio». 

A queste parole del Santo Padre e all’intuizione del nostro Vescovo Mariano Crociata, che qui 

ringrazio per la fiducia accordatami, la nostra diocesi si ispira per affrontare tutto ciò che comporta 

lo stare “on line”. Gli obbiettivi principali che questo progetto vuole raggiungere sono: parlare un 

linguaggio adeguato al tipo di strumento per annunciare con efficacia la “buona notizia” e toccare il 

cuore dei navigatori della rete. 

In questi mesi di lavoro si è compreso che un sito internet come il nostro è impossibile da realizzare 

senza la sinergia di diversi soggetti che a vario titolo sono stati coinvolti nel gruppo di lavoro. 

Abbiamo sperimentato di persona come la comunione e la condivisione possa essere alla base anche 

di un progetto come il sito internet diocesano. Un’esperienza che continueremo non solo perché 

lungo quest’anno il Si.Cei continuerà ad affiancarci nello sviluppo del sito, ma perché sarà nostra 

intenzione fondare proprio sulla comunione e la condivisione in sinergia con tutti la nostra 

metodologia di lavoro anche per il futuro. Gli impegni che ci attendono sono molti: per prima cosa 

bisogna ricordare che la comunicazione è essenziale per la vita della Chiesa, quindi non possiamo 

rimare fuori in quanto Dio stesso è relazione e comunicazione nella vita trinitaria, questa 

comunicazione è per riflesso affidata alla Chiesa.  

Come tutti sappiamo avevamo un sito internet che era allo stato embrionale e non rispondeva 

adeguatamente alla nostra attuale esigenza di comunicazione che oggi, tanto per usare un termine 

caro a chi si occupa di Reti telematiche, deve essere “usabile”, veloce e funzionale, ma al tempo 

stesso dinamico e accessibile. E’ nostra intenzione perciò far sì che il sito internet istituzionale della 

nostra diocesi diventi sempre più il luogo di convergenza di comunicazione da parte degli uffici e 
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servizi pastorali, senza volere fagocitare tutti gli altri strumenti già esistenti che rimangono, ognuno 

nel suo specifico, insostituibili e imprescindibili.  

Occorre comprendere come internet ormai è diventato un luogo dove è possibile trovare non solo 

ipertesti e link, ma anche contenuti audio e video, fotografie, giornali, radio e tv. In questi mesi ci 

siamo impegnati a mettere in linea, cioè su internet la nostra Chiesa netina e il suo vescovo al fine 

di permettere tramite un collegamento ad internet la possibilità di informarsi sulla vita pastorale 

della diocesi. Se si pensa che oggi circa il 50% delle famiglie italiane ha un PC dentro casa con 

connessione ad internet si comprende bene che stiamo assistendo a ciò che già negli anni ‘50 era 

successo con la Televisione, una evoluzione continua dei mezzi di comunicazione che ci proietta 

verso nuove sfide.  

Per quanto ci riguarda la prima sfida è stata quella di realizzare in soli due mesi un sito istituzionale 

ricco di novità, contenuti e risorse. Il fatto che il nostro sito sia stato scelto tra i dieci progetti pilota 

della CEI per l’anno 2008 non solo ci rende orgogliosi e grati al Servizio informatico qui 

rappresentato dal Dott. Silvestri, ma ci ha spinti ad impegnarci maggiormente dando il massimo di 

noi stessi, selezionando molteplici contenuti, alcuni dei quali davvero innovativi per un sito di tipo 

istituzionale. Ne è un esempio l’area multimediale con l’accesso immediato ai media cattolici e il 

tour degli itinerari culturali della diocesi. Su quest’ultimo punto desidero ringraziare il Dott. 

Salvatore Maiore che ha collaborato alla raccolta dei materiali e colgo l’occasione per esprimere la 

mia gratitudine ai componenti la redazione del sito internet che a titolo volontario e mossi 

dall’amore nei confronti della Chiesa di Noto si sono prodigati senza risparmio di energie. Ora, ci 

auguriamo che la nostra sfida diventi un impegno condiviso e recepito da quanti, sacerdoti, religiosi 

e laici, proseguiranno il lavoro a vario titolo e livello, ma anche da tutte le parrocchie, affinché, tutti 

quelli che hanno già un sito internet lo mantengano aggiornato a beneficio della propria comunità 

servendo anche da stimolo alla realizzazione di nuovi siti web parrocchiali da affiancare ai bollettini 

già esistenti, per questo motivo abbiamo dedicato nel sito una pagina alla segnalazione di link 

parrocchiali. 

Vogliamo infine ricordare che il nostro sito internet è la vetrina di una istituzione: la diocesi, il 

Vescovo e la Curia con i suoi Uffici e Servizi pastorali. Pertanto da oggi e in prospettiva futura ogni 

ufficio e servizio diocesano ha un servizio in più per comunicare attività e iniziative pastorali di 

respiro diocesano lavorando in rete e condividendo risorse. Questo nuovo strumento mediatico, che 

da trenta giorni è on line, è uno strumento al servizio dell’annuncio evangelico e della comunità 

diocesana. Rimane ancora oggi valido ciò che Giovanni Paolo II nel 2002 disse riguardo ad internet: 
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«è certamente un nuovo “Forum”, […] ossia uno spazio pubblico, […] può offrire magnifiche 

opportunità di evangelizzazione, […] offrendo informazioni e suscitando interesse, esso rende 

possibile un primo incontro con il messaggio cristiano»1 in modo particolare con le nuove 

generazioni.  

Restiamo convinti delle potenzialità del nuovo strumento ma siamo altrettanto persuasi che la realtà 

virtuale di internet non possa mai sostituire una comunità interpersonale vera o l’annuncio diretto 

del Vangelo, può completarli, vivendo molto di più la fede arricchendo i fruitori di notizie, 

informazioni sulla catechesi e sull’evangelizzazione. 

 

                                                 
1 Giovanni Paolo II, Messaggio del Santo Padre per la 36ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 1-2.  


