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Il Servizio Informatico CEI opera in due ambiti principali:
a. Il Sistema Informativo della Segreteria Generale della CEI;
b. I progetti per le Diocesi Italiane fornendo strumenti informatici di gestione delle attività quotidiane tipiche degli uffici di 
Curia
Tra le proposte in atto nei confronti delle diocesi, si citano:
1. Il sistema Sidi (Sistema Informativo Diocesi Italiane);
2. Un sistema per realizzare un sito Internet diocesano;
3. Intranet Diocesi-parrocchie (in fase sperimentale);
4. Programmi per l’inventario e la fruizione dei Beni Culturali;
5. Intranet Diocesi-CEI (in fase sperimentale).
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L’associazione dei Webmaster Cattolici Italiani (WeCa) è un’associazione apolitica, apartitica e senza alcuna finalità di lucro.

Ma con diversi obiettivi:

– offrire la esperienza dei suoi associati come punto di riferimento per i siti informatici di ispirazione cattolica.

– promuovere la formazione dei webmaster cattolici con proposte a carattere pastorale e attraverso iniziative educative e culturali. 

Per permettere, così, a tutti di ‘varcare la soglia’ delle nuove tecnologie. Favorendo il dialogo tra i diversi livelli delle strutture 

ecclesiali ed una sinergia costruttiva dei nuovi mezzi di comunicazione.

– per i Soci di WeCa, inoltre, sono dedicati servizi e convenzioni, promossi per favorire l’attività di chi opera in Rete.

WeCa è una realtà giovane ma convinta dell’importanza delle conoscenze, competenze e risorse dei webmaster cattolici.

Un patrimonio fondamentale da valorizzare ‘in rete’ a servizio dell’uomo e della Chiesa.

Formazione: Obiettivo dell’offerta formativa di Webcattolici è di garantire ai soci l’opportunità di acquisire le competenze 

necessarie alla progettazione, realizzazione e, soprattutto, gestione dei loro siti.

Community: Aderire a Webcattolici significa partecipare ad una vera e propria comunità, condividere un patrimonio di conoscenze 

e di esperienze.

http://www.weca.it/webinar/
https://www.facebook.com/webcattolici/
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Organismo a servizio della Chiesa cattolica italiana per una 

pastorale attenta ai segni dei tempi. Dal poter essere 

considerato il precursore della Conferenza Episcopale 

Italiana, è oggi risorsa di ricerca e di amplificazione di 

riflessioni e buone prassi, ovvero una voce autorevole tra 

CEI e Chiese particolari, in ambo le direzioni.

Fortunato Ammendolia, Dottore in Informatica magistrale, Studioso di Esperienze onlife e human-centric, Analisi 

automatica delle opinioni ed emozioni, presso il Centro di Orientamento Pastorale, Roma.
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L’importanza del Digitale in Italia e nel Mondo

2013

Roma, 19 aprile 2005 Roma, 13 marzo 2013 



Forse siamo stati sempre mediali…
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L’importanza del Digitale in Europa ed in Italia

2013



L’importanza del Digitale in Italia

2013
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[…] indispensabile diventa la creazione di nuovi e qualificati centri di ricerca in cui possano interagire con libertà responsabile e trasparenza reciproca
– come ho auspicato nella Laudato si’ – studiosi provenienti dai diversi universi religiosi e dalle differenti competenze scientifiche, in modo da
«entrare in un dialogo tra loro orientato alla cura della natura, alla difesa dei poveri, alla costruzione di una rete di rispetto e di fraternità». In tutti i
Paesi, le Università costituiscono la sede primaria della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze e della società, svolgendo un ruolo
determinante per lo sviluppo economico, sociale e culturale, soprattutto in un tempo come il nostro segnato da veloci, costanti e vistosi cambiamenti
nel campo delle scienze e delle tecnologie. Anche negli accordi internazionali viene rimarcata la responsabilità centrale dell’Università nelle politiche
della ricerca e la necessità di coordinarle creando reti di centri specializzati così da facilitare, tra l’altro, la mobilità dei ricercatori.
In questo senso, si stanno progettando poli di eccellenza interdisciplinari e iniziative finalizzate ad accompagnare l’evoluzione delle tecnologie
avanzate, la qualificazione delle risorse umane e i programmi di integrazione. Anche gli studi ecclesiastici, nello spirito di una Chiesa “in uscita”, sono
chiamati a dotarsi di centri specializzati che approfondiscano il dialogo con i diversi ambiti scientifici. In particolare, la ricerca condivisa e convergente
tra specialisti di diverse discipline viene a costituire un qualificato servizio al Popolo di Dio, e in particolare al Magistero, nonché un sostegno della
missione della Chiesa di annunciare la buona novella di Cristo a tutti, dialogando con le diverse scienze a servizio di una sempre più profonda
penetrazione e applicazione della verità nella vita personale e sociale.

Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 29.01.2018
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La comunione e il progresso della società umana costituiscono lo scopo primario della comunicazione sociale e dei suoi 
strumenti […]. Il loro continuo perfezionamento infatti ne estende la diffusione a nuove moltitudini di persone e li rende 
più accessibili ai singoli, favorendo una sempre maggiore e profonda incidenza di questi strumenti nella mentalità e nel 
modo di vivere degli uomini. (1)

La Chiesa riconosce in questi strumenti dei "doni di Dio", destinati, secondo il disegno della Provvidenza, a unire gli uomini 
in vincoli fraterni, per renderli collaboratori dei Suoi disegni di salvezza. Una più ampia conoscenza e una più profonda 
penetrazione della dottrina che riguarda la "comunicazione sociale" e quindi anche del valore dei mezzi a sua disposizione 
per il bene della società di oggi,.. (2)
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“Quanti hanno responsabilità pastorali nella Chiesa devono, attraverso i mezzi di 

comunicazione sociale, annunziare con perseveranza la verità nella sua pienezza” (n. 

123).

“Oggi l’azione pastorale richiede che si sappiano utilizzare le possibilità e gli strumenti più 

recenti. Non sarà quindi obbediente al comando di Cristo chi non sfrutta 

convenientemente le possibilità offerte da questi strumenti per estendere al maggior 

numero di uomini il raggio di diffusione del Vangelo” (n. 126).

(Communio et Progresso, 27 maggio 1971) Istruzione Pastorale sugli strumenti della 
Comunicazione Sociale pubblicata per disposizione del Concilio Ecumenico Vaticano II
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I credenti, infatti, avvertono sempre più che se la Buona Notizia non è fatta conoscere 
anche nell’ambiente digitale, potrebbe essere assente nell’esperienza di molti per i quali 
questo spazio esistenziale è importante. L’ambiente digitale non è un mondo parallelo o 
puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente 
dei più giovani. I network sociali sono il frutto dell’interazione umana, ma essi, a loro 
volta, danno forme nuove alle dinamiche della comunicazione che crea rapporti: una 
comprensione attenta di questo ambiente è dunque il prerequisito per una significativa 
presenza all’interno di esso.

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI PER LA XLVII GIORNATA MONDIALE DELLE 
COMUNICAZIONI SOCIALI

"Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione.« [Domenica, 12 maggio 2013]
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«[le meravigliose invenzioni tecniche] servono o direttamente, o mediante artifici di immagini e di suono, a comunicare alle
moltitudini, con estrema facilità, notizie, idee e insegnamenti, quali nutrimento della mente, anche nelle ore di svago e di
riposo. […] anche più della stampa, i mezzi audiovisivi offrono possibilità di comunicazioni e di scambi tra gli uomini».
Enciclica Miranda Prorsus, pubblicata l’8 settembre 1957 da Pio XII

Si tratta del secondo documento sulle comunicazioni del XX secolo. Da un lato, si riconoscevano le potenzialità dei mezzi di

comunicazione elettronica per l’evangelizzazione e la diffusione della morale della cultura cattolica; dall’altro, si esprimeva la

preoccupazione che questi stessi mezzi potessero essere utilizzati per diffondere valori negativi per la società. Ponendosi nel solco

delle posizioni espresse in Vigilanti Cura, Miranda Prorsus, sostenuta dall’impegno a favore della comunicazione sociale assunto

da Pio XII – al quale si attribuiscono oltre 60 discorsi e testi sulle diverse aree e questioni della comunicazione – è ritenuta una

preziosa risorsa alla base del documento che uscirà poi dal Concilio Vaticano II. In essa Pio XII esprime con chiarezza la sua visione

dei media, decisamente più aperta rispetto a quella fin lì adottata dalla Chiesa
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«la Chiesa Cattolica è stata presumibilmente la prima istituzione religiosa ad abbracciare internet, a creare un

sito web e a dettare una politica ufficiale sull’uso di internet per i membri delle sue comunità» (Heidi Campbell
(2012, p. 90)). A ben guardare, la lungimiranza della Chiesa nel comprendere la portata rivoluzionaria delle

innovazioni tecnologiche, nello specifico nel campo dei media, non è una novità. La Chiesa ha colto in anticipo

rispetto ad altre istituzioni del suo tempo la carica rivoluzionaria di invenzioni come la stampa, la radio, il

cinema, la televisione. Il primo libro stampato è stato la Bibbia; la televisione italiana delle origini era fortemente

impregnata e orientata dalle direttive vaticane, per fare solo due esempi fra i più noti.

Rita Marchetti – Chiesa e Media una lunga Tradizione
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Correva l’anno 1991, il CERN pubblicava il primo sito Web della storia, realizzato da Tim Berners-Lee.

“http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html” era l’indirizzo Web del portale precursore di un’era in cui

Internet è diventato strumento fondamentale per la nostra vita quotidiana.

Quando Berners-Lee creò il primo sito web, “Internet” era un insieme di documenti statici, utilizzato quasi

esclusivamente da organizzazioni di difesa e istituzioni accademiche.

L’idea originale fu quella di pubblicare documenti in formato elettronico, in modo da renderli facilmente trovati e

condivisi, per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra ricercatori.

“Dopo i primi anni in cui era stato usato solo dalla comunità scientifica, il 30 aprile 1993 il CERN decise di mettere il

WWW a disposizione del pubblico rinunciando ad ogni diritto d’autore. La semplicità della tecnologia decretò un

immediato successo: in pochi anni il WWW divenne la modalità più diffusa al mondo per inviare e ricevere dati su

Internet, facendo nascere quella che oggi è nota come “era del web”.

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
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1993: Apparizione del primo browser pensato per il web, Mosaic; il Crs4 (Centro di ricerca, sviluppo e studi

superiori in Sardegna) crea il primo sito web italiano, secondo in Europa

In Sardegna, nel 1993, nasce il primo sito web italiano. E’ quello del Crs4, il Centro di ricerca, sviluppo e studi

superiori in Sardegna. Pietro Zanarini era passato dal Cern di Ginevra al Crs4 e il suo team Itc mise online

crs4.it. (Crs4 nel 1995 viene sviluppato il primo sistema di webmail)

https://it.wikipedia.org/wiki/Browser
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosaic
https://it.wikipedia.org/wiki/Crs4


CHIESA E INTERNET (1996) 

PASTORALE DIGITALE 2.0

Informatica

Petricca Riccardo

Corso Laboratorio Teorico/Pratico

L'interesse della Chiesa per Internet è un aspetto particolare dell'attenzione che essa riserva da sempre ai mezzi di 

comunicazione sociale. Considerandoli il risultato del processo storico scientifico per mezzo del quale l'umanità avanza 

«sempre più nella scoperta delle risorse e dei valori racchiusi in tutto quanto il creato », la Chiesa si è spesso dichiarata convinta 

del fatto che i mezzi di comunicazione sociale sono, come ha affermato il Concilio Vaticano II, «meravigliose invenzioni 

tecniche» che pur facendo già molto per soddisfare le necessità umane, possono fare ancora di più.

LA CHIESA E INTERNET - Città del Vaticano, 22 febbraio 2002, Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo.

[…] primo incontro che il Sicei dedicava a “Chiesa e Internet” (1996), dove il carattere era essenzialmente tecnico, per addetti ai 

lavori. Pochi anni dopo Ucs e Sicei promuovevano “Chiesainrete” (2000), nella consapevolezza di dover superare la barriera tra 

informatici e comunicatori. Sarà poi la stagione di Convegni nazionali come Parabole mediatiche (2002) e Testimoni digitali

(2010), ma anche di tanti altri momenti qualificati: Chiesainrete 2.0 (2009), Diocesi in rete (2010), Abitanti digitali (2011)… Gli 

appuntamenti “ufficiali” sono venuti a innervarsi sul lavoro di tanti sul campo: gli “esperimenti” si sono fatti “esperienza”, maturati 

con un taglio che coniuga tecnologia e pastorale e che punta a fare cultura. In questa luce, l’incontro odierno più che a un 

aggiornamento dei pacchetti informatici, si è focalizzato sul loro utilizzo per la comunicazione, la gestione e l’amministrazione 

nella comunità ecclesiale

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
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Parte Generale: introduzione generale ai temi della Tecnologia dell’Informazione (hardware e software) con le nozioni 
fondamentali di informatica: Calcolatori Elettronici; Sistemi Operativi; Office Automation (Word, Excel, Access, Power Point,
Outlook, OpenOffice); Web 2.0; Sicurezza Informatica; E-learning; ERP. 
Parte monografica: I nuovi Digital Media: Storia della Comunicazione; come cambia il linguaggio nell’era dell’elettronica e dei 
media digitali; oltre il mito del virtuale, per raggiungere i ragazzi in maniera più efficace; dal web 1.0 al web 2.0; Film and Faith; 
Internet and Faith; Media Education; Religiosu Studies; Chiesa e Comunicazione Digitale. 
Parte applicativa: L'esperienza della Pastorale Digitale: I criteri per la creazione e gestione di siti web; La creazione e gestione di 
un CMS; Differenze tra un profilo ed una fanpage Facebook - Privacy e policy di Sicurezza; come utilizzare il web ed i social come 
strumento a servizio della pastorale; Crowdfunding (le nuove forme di carità); piano di comunicazione di una diocesi e di una
parrocchia. 


