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CHIESA

ww.como.caritas.it:
il sito Internet
della Caritas dio-
cesana si rinno-
va. Nuova grafica

(grazie alla preziosa collabora-
zione di Carloandrea Clerici,
semplice ma più accattivante e
di impatto; nuovi contenuti per
meglio condividere con gli uten-
ti “naviganti” progetti, docu-
menti, idee, riflessioni. Ma non
solo: lo sforzo fatto da operato-
ri e volontari  è anche - e so-
prattutto - di rendere operati-
vo sin dall’inizio del 2003 uno
strumento agile e completo al
servizio di tutte le strutture
operanti sul vastissimo territo-
rio della diocesi, come i Centri
di Ascolto, le Caritas parroc-
chiali, le commissioni zonali e

così via. L’obiettivo è quindi
dare la possibilità a tutte le per-
sone che offrono il loro servizio
di carità verso il prossimo di
“mettersi in  Rete”, sapendo di
trovare nel sito un aiuto prezio-
so per la propria attività. A que-
sto proposito si è voluto poten-
ziare la sezione dedicata all’in-
formazione, con l’introduzione
dello strumento delle news-
letter per dare aggiornamenti
periodici sulle iniziative di vol-
ta in volta in programmazione
e anche per creare un volano di
suggerimenti e di proposte da
chi è impegnato in prima linea
nelle varie zone. E’ opportuno
ricordare che l’informazione sul

sito Caritas è complementare
agli altri strumenti a disposizio-
ne, ovvero la pagina Caritas
quindicinale e l’Informacaritas
trimestrale, entrambi pubblica-
ti da anni sul “Settimanale” del-
la diocesi di Como.

Così, dopo esattamente due
anni dalla creazione del sito e
avendo sperimentato sul cam-
po la sua utilità e le sue po-
tenzialità, la Caritas rilancia il
progetto, consapevole che nel
mondo dell’ informatica e della
tecnologia non si può “restare
alla finestra”, ma anche con la
certezza che la Rete è soltanto
uno strumento e come tale va
considerato e sfruttato ogni

giorno. Del resto la stessa im-
postazione e la stessa “filosofia”
sono evidenti negli altri siti del
“settore” come quelli di Caritas
italiana, di Caritas internazio-
nale, della Cei, oppure, navi-
gando in Rete, aprendo i siti
delle varie Caritas diocesane
italiane. E non solo.

Le sezioni del sito - che ven-
gono illustrate in dettaglio nel-
l’articolo sottostante - interagi-
scono, se così  possiamo dire,
con il programma 2003-2004
(puntualmente presentato on
line), con il quale la Caritas
comasca intende dare unità al-
l’azione pastorale su tutto il ter-
ritorio della diocesi. In sintesi,
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Dopo due anni
cambia look e
sostanza il servizio
offerto dalla Caritas
di Como ai
“naviganti” della
Rete. Tra gli obiettivi:
fornire uno strumento
agile e completo al
servizio di tutte le
strutture  operanti sul
vasto territorio della
diocesi, come i Centri
di Ascolto e le Caritas
parrocchiali.
Potenziata anche
la sezione dedicata
all’informazione
con l’adozione
delle newsletter
pagina a cura
della CARITAS DIOCESANA

NAVIGHIAMO DENTRO IL SITO

NOVE SEZIONI PER COMUNICARE INSIEME
n  sito rinnovato sol-
tanto nella grafica
non poteva bastare.
Quindi l’impegno de-
gli operatori della Ca-

ritas si è concentrato per poten-
ziare le varie sezioni, che da sei
sono passate a nove.

Vediamole nel dettaglio.

CHI SIAMO
Cliccando su questa casella si

aprono tre sottosezioni, che il-
lustrano in dettaglio lo statuto
della Caritas, il suo organi-
gramma (personale, operatori,
volontari, indirizzi e numeri di
telefono) e il testo della Fonda-
zione, che traccia le linee
organizzative e le finalità della
struttura diocesana.

PRIMO PIANO
Le due sottosezioni riguarda-

no l’editoriale, dove di volta in
volta si fa il punto sui program-
mi e sulle attività promosse
dalla Caritas, e le ultime novi-
tà, ovvero tutto ciò che occorre
mettere in evidenza e segnala-
re con tempestività nonché gli
ultimi aggiornamenti del sito.

U

PROGRAMMA
E AGENDA

Nella prima sottosezione è il-
lustrato il programma 2003-
2004 della Caritas di Como, un
programma ambizioso e ricco di
attività e iniziative in prepara-

zione del prossimo Sinodo
diocesano. La seconda sottose-
zione riguarda gli appuntamen-
ti: è una vera e propria agenda
virtuale che ricorda gli incon-
tri programmati in tutta la dio-
cesi.

ZONE E PARROCCHIE
Sono queste i reali soggetti di

una concreta azione caritativa,
attraverso iniziative di forma-
zione, animazione e di servizio
ai poveri. Le due sottosezioni
commissioni zonali e Caritas
parrocchiali sono state create
proprio per essere punto di ri-
ferimento per tutti coloro che
operano in questi ambiti e de-
siderano essere informati e in-
formare sulla loro attività.

SERVIZI E SETTORI
E’ la sezione dedicata a Por-

ta Aperta, ai Centri di Ascolto
diocesani, all’Osservatorio del-
le povertà e delle risorse, ed è
uno spazio per il volontariato,
per la famiglia e per il servizio
denominato indumenti e mobi-
li usati. In ogni sottosezione vi
è una scheda informativa ed è
possibile inviare una e-mail,
cliccando direttamente sull’ap-
posita casella.

AREA INTERNAZIONALE
Uno ampio spazio dedicato

alle emergenze internazionali,
al Progetto Argentina, che vede

impegnata direttamente la
Caritas di Como, ad un archi-
vio progetti, alle borse di studio
e una sottosezione dedicata a
pace e mondialità.

INFORMAZIONE
Questa sezione rimanda ai

comunicati stampa, alla pagina
quindicinale sul Settimanale
(con relativo archivio a dispo-
sizione del navigatore),
all’Informacaritas (anch’esso
con archivio) e alla novità del
servizio delle newsletter.

SERVIZIO CIVILE
Sono notizie e informazioni

utili sviluppate in due
sottosezioni: servizio volontario
e obiezione di coscienza.

DOCUMENTAZIONE
Un’apposita sezione dedicata

a: testimoni della carità (Don
Renzo Beretta e Suor Maria
Laura Mainetti), convegni e in-
contri, pubblicazioni (opuscoli e
scritti pubblicati dalla Caritas),
documenti e sussidi (opuscoli
della nuova collana avviata nel
2002).

NUOVA GRAFICA E NUOVI CONTENUTI

CARITAS, IL SITO SI RINNOVA
l’attenzione è rivolta, oltre alla
già citata informazione e al ser-
vizio specifico delle strutture
permanenti (Centri di Ascolto,
Porta Aperta, “Via Prudenzia-
na”, Progetto “Rischio casa”), a
progetti e attività a medio e lun-
go termine. Tra  questi citiamo:
Famiglie solidali, Caritas par-
rocchiali e Servizio civile volon-
tario; tra i progetti biennali: So-
lidarietà internazionale e Salu-
te mentale; tra i progetti an-
nuali: Corsi di volontariato, in-
contri di Spiritualità della ca-
rità, l’attività dell’Osservatorio
delle povertà e delle risorse,
Pace e Mondialità, Politiche so-
ciali, Coordinamento dei Cen-
tri di Ascolto e, infine, attenzio-
ne al problema della tratta del-
le donne.

Insomma un programma
complesso e ambizioso, che la
Caritas diocesana vuole affron-
tare con umiltà, ma anche con
grande energia. E con lo stesso
spirito parte questo sito rinno-
vato, che periodicamente verrà
aggiornato e affinato nei parti-
colari. Non è stata - come sot-
tolineano gli operatori  - una
semplice operazione di resty-
ling,  ma il cambiamento è di
sostanza e a ciò sono costante-
mente impegnate persone ed
energie.

Un’ultima osservazione: di-
gitando www.como.caritas.it si
visualizzerà la nuova home
page che riproduce la fotogra-
fia del portone della sede della
Caritas diocesana di piazza
Grimoldi a Como; facendo scor-
rere il mouse su di esso si pos-
sono aprire le varie sezioni e
quindi accedere facilmente ai
servizi offerti dal sito. L’ingres-
so virtuale è sempre aperto, si
può entrare anche senza bus-
sare. L’invito è rivolto a tutti.

  CLAUDIO BERNI


