
« “Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25). 
Dalle social network communities alla comunità umana »

Cari fratelli e sorelle,

da quando internet è stato disponibile, la Chiesa ha sempre 
cercato di promuoverne l’uso a servizio dell’incontro tra le persone 
e della solidarietà tra tutti. Con questo Messaggio vorrei invitarvi 
ancora una volta a riflettere sul fondamento e l’importanza del 
nostro essere-in-relazione e a riscoprire, nella vastità delle sfide 
dell’attuale contesto comunicativo, il desiderio dell’uomo che non 
vuole rimanere nella propria solitudine.
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Accompagnamo la Chiesa 
nel mondo digitale



FACCIAMO SQUADRA: LA TUA PASTORALE SUL WEB

Oggi il Web ricopre un’importanza centrale. È fondamentale 
che i cristiani rispondano all’appello del Papa per portare 
anche al suo interno la voce delle parrocchie, delle comunità 
religiose e dei media d’ispirazione cattolica.
Noi ti aiutiamo a farlo.
L’Associazione WebCattolici Italiani – attiva dal 2003 a
sostegno di una presenza consapevole e significativa dei 
cattolici in Rete – propone sul suo sito www.weca.it e sui suoi 
profili social iniziative di formazione sulla pastorale on line e 
strumenti pratici per l’impiego delle tecnologie digitali per la 
pastorale, l’educazione e la cultura.
A tua disposizione, settimana dopo settimana, guide passo 
passo e tutorial per costruire un sito web cattolico, per aprire 
e gestire una pagina Facebook o utilizzare le tecnologie digitali 
per la tua pastorale.

FÀ SQUADRA CON WECA

Sei un webmaster di un sito parrocchiale? Gestisci un profilo 
social cattolico? Sei un parroco o un volontario?
Se condividi la nostra mission, puoi entrare a far parte della 
squadra di WeCa, sostenendo così la crescita di voci cristiane 
all’interno della Rete e ricevendo consigli preziosi anche per 
il tuo impegno sul web.
Per diventare socio WeCa è necessario compilare il modulo 
disponibile sul sito www.weca.it e attendere conferma da 
parte del Consiglio direttivo. È prevista una quota associativa 
annua di 10 euro.

L’ASSOCIAZIONE

Soci fondatori di WeCa sono la Fondazione Comunicazione 
e Cultura della CEI, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, le 
Diocesi di Roma e di Perugia, IDS&Unitelm insieme a tante 
altre realtà impegnate nella pastorale in Rete.

WECA.IT E I SOCIAL WECA
Sul sito www.weca.it e sui profi li social di WeCa 
vengono continuamente pubblicati tutorial, guide e 
spunti di facile lettura per l’utilizzo delle tecnologie 
digitali in ambito pastorale per parrocchie, associazioni 
e istituti religiosi.
Vengono inoltre proposte buone pratiche da imitare, le 
ultime notizie sul mondo digitale e sulla comunicazione 
in campo ecclesiale.

#TUTORIAL - brevi video per la formazione alla 
comunicazione in Rete
Un insieme di domande e risposte rivolte a chi si sta 
affacciando o vive la propria realtà cattolica su internet 
e sui social media.
Parrocchie, associazioni, istituti religiosi, gruppi giovanili 
e parrocchiali, diocesi. Ma anche genitori, adulti e giovani 
che scelgono di navigare più consapevolmente le nuove 
tecnologie.
Ogni mercoledì un appuntamento online sulla pagina 
Youtube e Facebook di WeCa e sul sito weca.it
Indicazioni, consigli e suggerimenti “per non perdersi 
nel web”. Brevi video, in stile youtuber, per approfondire 
il mondo del web e dei social a servizio della pastorale 
e della testimonianza, destinati anche ad essere adottati 
come concreti strumenti per i formatori.

# WECA NELLA TUA DIOCESI
Gli esperti e gli animatori WeCa sono disponibili a 
portare momenti di formazione e occasioni di confronto 
in diocesi, famiglie religiose, associazioni su temi quali 
educazione digitale di ragazzi, giovani e adulti, pastorale 
sul web, comunicazione multimediale e altri argomenti.
Per maggiori informazioni visita la sezione 
dedicata sul nostro sito o mandaci una mail!

ATTIVITÀ DI RICERCA
WeCa promuove progetti di ricerca sul web “cattolico” in 
collaborazione con l’Uffi cio Nazionale per le Comunicazioni 
Sociali, il CREMIT dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Perugia.
Dopo la ricerca “Churchbook” (2014) sulla presenza e 
l’utilizzo di Facebook da parte di sacerdoti, religiose, religiosi 
e seminaristi, sono in atto ulteriori ricerche sull’educazione 
digitale e sulla presenza dei cristiani nei media e su Internet.

WWW.EDUCAZIONEDIGITALE.NET
WeCa è – assieme al CREMIT – Università Cattolica di Milano 
– tra i promotori del portale www.educazionedigitale.net, 
un contenitore di iniziative educative e tematiche ritenute 
importanti per chi si confronta con bambini, preadolescenti 
e adolescenti nel campo dell’educazione digitale.
Tema che ci riguarda tutti! 
WeCa intende offrire servizi concreti di formazione alla 
portata di tutti: MOOC, tutorial, seminari/incontri, corsi.

SITI PARROCCHIALI CON PWEB
WeCa promuove Pweb, piattaforma online per la creazione 
e la gestione di siti web parrocchiali. Pweb è un’iniziativa del 
Servizio Informatico CEI realizzata da Ids&Unitelm e Seed 
Edizioni Informatiche per favorire la presenza in Rete delle 
parrocchie con un proprio sito web. 
Pweb è disponibile all’indirizzo www.pweb.org. 


