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COMUNICATO STAMPA

L'Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani (WeCa) che, nel panorama degli oltre 10.000 siti cattolici, è stata la prima iniziativa europea ad unire, in un’associazione, i webmaster cattolici, a conclusione della III Assemblea dei Soci, riuniti a Roma nei giorni 5-6 giugno 2006,


CONFERMA

il suo impegno in favore della formazione, testimoniata dal primo corso elearning gratuito “Creare un sito cattolico per il web”, che, lanciato lo scorso aprile, e realizzato con l’intervento di docenti dell’Università Cattolica di Milano, ha raccolto più di 100 adesioni di webmaster in tutta Italia e che, fino a dicembre, saranno impegnati negli 8 moduli didattici del corso a distanza (fra i quali “Chiesa e rete”, “Scrittura per il web”, “Diritto e Usabilità”). 

ESPRIME

alla luce del traguardo dei 10.000 siti web cattolici italiani, il suo sostegno alla vitalità del mondo cattolico in rete, in particolare verso le parrocchie, per sostenere il lavoro ordinario di pastorale ed aiutare le piccole e grandi comunità a “varcare la soglia delle nuove tecnologie” attraverso formazione, consulenza e convenzioni.
DICHIARA

inoltre il proprio impegno in favore dei minori. La scommessa, per i giovani, è, tuttavia, quella di aprire un confronto e una più piena comprensione delle molteplici risorse offerte dalle nuove tecnologie e in particolare della rete, come mezzo privilegiato di informazione e di apprendimento.
Il  fenomeno del digital divide, inoltre, richiede il lavoro di tutti per garantire l’autentico accesso alla Società dell’Informazione da parte dei Paesi del Sud del mondo. WeCa si farà promotrice di un progetto concreto di solidarietà con il contributo e l’adesione dei webmaster associati. 
Ci uniamo all’affermazione di Pietro Mariano Benni, direttore dell’agenzia missionaria Misna, che, intervenuto ai lavori dell’Assemblea dei Soci, ha dichiarato: “L’informazione e l’utilizzo di internet devono servire a migliorare il mondo. Non ha senso stare nei media senza un giusto equilibrio tra cuore e mente, anima e passione”.

INFINE ACCOGLIE

con impegno e con gioia, l’invito di Benedetto XVI, espresso nel Messaggio per la 40 Giornata delle Comunicazioni Sociali affinché i media diventino “rete di comunicazione, comunione e cooperazione, aiutando uomini, donne e bambini a diventare più consapevoli della dignità della persona umana, più responsabili e più aperti agli altri, soprattutto ai membri della società più bisognosi e più deboli”.



Mons. Franco Mazza
Presidente
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