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SITO E APP DEL MESE

Fede interattiva

Quando si tratta di evangelizzare non esistono confini.
Vedere per credere «Sulla via di un sogno» e «Miracle»,
rispettivamente un blog e un social network dotato di app,
che mirano a intercettare le nuove generazioni e a fare rete.

di Luisa
Santinello
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S’

intitola «Sulla via di un sogno» perché i post degli altri utenti») e le candele virtuali (sivuole essere una guida alla riflessione e stema di offerte – gestito dalla Aslan Pro Caritate
alla spiritualità per i giovani e le famiglie. onlus – per sostenere parrocchie e luoghi di culto
Creato da «una persona – come si autodefinisce in tutto il mondo). Nell’intento di colmare il dil’autore nel sito – che da tanti anni, ormai più di vario tra Chiesa e web, offrendo un servizio contrenta, dedica gran parte del proprio tempo libero creto, «Miracle» conta anche un elenco di luoghi
al servizio della catechesi e della evangelizzazio- sacri in Italia, completo di orari, attività, eventi.
ne», questo blog è un concenChiudono il cerchio le sezioni
trato di spunti e riflessioni utili.
«Preghiere» (con testi ufficiali
Indirizzi
Quattro le sezioni principali:
CEI) e «Rosario», entrambe con
liturgia, cultura religiosa, riflespossibilità di esprimere particohttps://www.
sioni e notizie dalle associaziolari intenzioni.
sullaviadiunsogno.com/
ni. Si va dal Vangelo e dal sanCiliegina sulla torta, infine,
to del giorno all’Angelus. Non
https://www.miracle.app/ è la funzione «Amen», una sorta di like stile Facebook, ma in
mancano i commenti al testo,
chiave spirituale. «Ogni azione
le note di storia religiosa e di
teologia. Senza scordare la voce «uomini e don- su “Miracle” è accompagnata da un “Amen”, come
ne di fede», che raccoglie articoli su personaggi segno di apprezzamento per un post, una predella Chiesa che hanno lasciato il segno. Com- ghiera, un luogo di culto, ecc» si legge nel sito. La
pletano il blog i pensieri e gli approfondimenti di fede, insomma, è sempre più a portata di touch.
Marco Natale (ecco svelato il nome dell’ideatore- Sempre più comunitaria, sempre meno chiusa
amministratore del sito). Obiettivo: imparare ad entro i suoi confini. Come un grande albero che
accogliere Dio nella vita di oggi, allenarsi alla punta i rami verso la luce e il futuro, ma affonda
M
condivisione e alla misericordia, venire a patti le radici nella terra e nel passato.
col dolore e con l’imprevisto. Nella certezza che
oltre il male e l’oscurità ci attende sempre la luce.
Per restare in tema di web e interattività, un alSpontanea come i «perché» di un bamtro utile strumento di evangelizzazione digitale si
bino, semplice come una nespola uscichiama «Miracle». Ideato da cinque ragazzi decisi
ta dalla paglia, fresca come la neve che
sgocciola dai tetti. Così dovrebbe essea «unire la comunità cattolica mondiale in uno
re la poesia per Vittorio Cozzoli. In questraordinario spazio digitale», questo social netsta raccolta, l’autore lombardo ci guida
work dotato di app (gratuita, per iOS e Android)
alla scoperta della vera bellezza che abita
permette «una vera interazione tra i suoi utenti e
nelle piccole cose. Alle radici di quel «coraggio profetico» nascosto dentro di noi.
i luoghi di culto», si legge nel sito. In specie, tra
«Dunque
–
si
chiede
il poeta –, perché non credere a quelle funzioni disponibili ci sono la bacheca («un
lo che dal fondo di te o dal più alto scende dei cieli?». (L.S.)
luogo virtuale dove scambiare opinioni, scrivere
di un avvenimento particolare, raccontare la pro- Vittorio Cozzoli, DUNQUE, L’ARTE CHE VUOLE?
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pria esperienza, chiedere consigli, interagire con

