www.lemissioni.net – panoramica del sito
Yverdon-les-Bains, 9 settembre 2014

Breve storia
•
•

Il sito nacque il 12 aprile 1999 con Domenico Locatelli. Quest'anno dunque
festeggiamo il 15o compleanno "ab urbe còndita"
In questi anni ha attraversato un certosino lavoro di riorganizzazione e rivisitazione
grafica in collaborazione con tutti i partners.

Un sito dinamico
•
•
•
•

Esso offre alle Missioni, a tutte le Missioni Cattoliche Italiane, uno spazio gratuito e
personalizzabile.
Nel mare magnum di Internet, dà visibilità, organicità, spazio e servizi di qualità.
Il sito è uno strumento di comunione e di lavoro per rendere più facile la
comunicazione delle Missioni tra loro e con la Chiesa locale.
Le tecniche usate sono tra le più avanzate: è un cosiddetto "sito dinamico" cosi
ogni Missione gestisce il proprio spazio quando più gli fa comodo, da qualsiasi
postazione. Anche in contemporanea.

Perchè è nato?
•
•
•
•

Nasce come punto di riferimento per le oltre 360 Missioni Cattoliche Italiane, presenti
in 40 Nazioni nei 5 Continenti e oltre 650 Operatori Pastorali, laici, sacerdoti
diocesani, sacerdoti religiosi, suore, missionari in pensione, laiche e laici consacrati.
Dà visibilità alla loro fantasiosa e stupenda ricchezza: infatti circa il 15% di esse ha un
sito personale contro un 85% che non lo ha (dati aggiornati al 9 settembre 2014).
Un’eccezionale possibilità per vivere in “diretta” quanto accade nella propria
Missione.
Una ricca occasione avvicinarsi e conoscere cosa propongono. Grazie alla loro
indiscussa e decennale vivacità tipicamente italiana coniugata e armonizzata con la
bella e diversa realtà ecclesiale locale.

Come utilizzarlo?
•
•
•
•
•
•

Ogni Operatore Pastorale ha ricevuto un LOGIN UNICO.
Per ovvi motivi di sicurezza è disattivo: se non l'hai già fatto, attivalo subito!
Guarda con calma e con attenzione la nuova interfaccia (UI).
Il sito riconosce subito in quale nazioni ti trovi. Ti propone la scelta delle Missioni che
si trovano in quella nazione. Scegli subito la tua. Lo farai una volta sola. Al tuo
prossimo accesso il sito ti porterà subito alla TUA MISSIONE.
Comincia a guardarlo con calma e con attenzione: il sito riconosce subito in quale
nazioni ti trovi.
Lo puoi veder bene sul tuo PC, sull'iPad e sul tuo cellulare.

Cosa trovi nel sito?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per prima cosa ci trovi un'affascinanate interfaccia molto semplice e intuitiva.
Le Fotografie delle numerose attivtà delle Missioni.
il Calendario
Il Giornale di Missione
Gli orari e i luoghi delle Messe
Gli Operatori Pastorali
Un Guestbook
L'area di formazione permanente
Le Statistiche di quante Missioni e quanti Operatori Pastorali
I Organi Consolari nel mondo
Web-radio
Sussidi per la domenica
Spazio Giovani
La TUA web-mail

I collaboratori
•
•

Fondamentale è il motivato pool di collaboratori che si occupa delle diverse aree.
I webmasters ne garantiscono la normale manutenzione.

Accettiamo consigli
•
•

E' più di un semplice un annuario, come vedi!
Accettiamo molto volentieri consigli e suggerimenti costruttivi: se ne avete non esitate
a farceli conoscere: li raccoglieremo uno ad uno e faremo il possibil eepr metterli in
pratica nei prossimi aggiornamenti!

Quanto costa? 1.000 euro l'anno
•
•
•

La manutenzione ordinaria è di 1000 euro l'anno
Gli aggiornamenti sono in un preventivo a parte e approvati volta per volta.
Se ci si da una mano tutti, le 380 missioni, basta un piccolo contributo di 10 euro a
Missione per contribuire alle spese.

•

Da notare la complementarietà con il sito www.migrantes.it: non è un doppione ma
uno strumento complementare che vuol dare voce alla base
Semplice. Colorato. Vario. Tutto da creare.
www.lemissioni.net. Geniale, no?

PER LA STAMPA E PER I GIORNALI
(testo liberamente copiabile)
Un dito per viaggiare
Il Sito delle Missioni Cattoliche di Lingua
Italiana presenti nel mondo.
Un tempo per girare il mondo c’erano due
soli modi: o a piedi, con mezzi di precaria
sicurezza; o con la fantasia.
Nell’era di internet le cose sono cambiate di
molto. Non solo le persone viaggiano in
modo virtuale, ma virtualmente possono
essere presenti nell’altro capo del pianeta.
Viaggiare, vedere, ascoltare, comunicare,
sono solo alcune delle infinite possibilità
offerte all’interno del mondo web.
Le Missioni Cattoliche Italiane non hanno
certo perso questa opportunità di
comunicazione e di interazione tra loro,
benché sparse e presenti in diverse parti del
globo terreste. Ecco, allora, l'idearealtà di un
sito - www.lemissioni.net -, per rendere
visibile, ascoltabile e dialogante quanto
rischiava di essere limitato e circoscritto in
un puntino della terra: la vita di tante
comunità di fede
emigrate dall’Italia in altri Paesi.
Finalità. Il sito delle Missioni Cattoliche
Italiane si presenta quale punto di
riferimento virtuale nel vasto orizzonte della
vita concreta delle comunità cristiane di
lingua e cultura italiana all’Estero, con la
finalità di dare visibilità alla loro fantasiosa e
stupenda ricchezza.
La rinnovata grafica della presente pagina
Web offre un’eccezionale possibilità, per chi

già conosce l’attività delle MCI, di poter
seguire in “diretta” quanto accade nella
propria Comunità di Missione.
Verso costoro la finalità del sito è quella di
coinvolgere più persone al cammino della
fede e dell’aggregazione comunitaria.
Per i “lontani” fisicamente, ma non nel
mondo virtuale, cioè per coloro che non
conoscono i fenomeni e le esperienze
religiose del mondo dell’emigrazione
italiana, si prospetta una ricca
occasione di avvicinamento e di scoperta
rispetto a quello che propongono oggi le
nostre Comunità di fede.
Le Missioni Cattoliche Italiane nel mondo
sono Comunità di fede decisamente uniche
e di attuale valdità, grazie alla loro
indiscussa
e
decennale
vivacità,
tipicamente
italiana,
coniugata
e
armonizzata con la bella e diversa realtà
della Chiesa locale in cui esse sono inserite.
Offerta. Le Comunità di Missione, che
intendono avvalersi di questo veloce e
dinamico strumento di comunicazione,
possono sfruttare appieno la possibilità di
inserire e vedere nella pagina Web del sito
le Foto delle attività di ogni tipo, il Giornale,
il Calendario degli appuntamenti, gli orari
della celebrazione delle Messe e molto altro
che
potrete
scoprire
guardando
www.lemissioni.net
Destinatari. Ovviamente a tutti! In modo
particolare, il sito delle MCI è uno strumento
indispensabile per tenersi al passo coi

tempi. Gli Operatori Pastorali delle Missioni
(laici, preti, suore, catechisti, assistenti)
potranno essere protagonisti in questa
avventura multimediale.
Il tutto, affinché si possano raggiungere
diversi settori dell’attività pastorale: famiglie,
giovani, anziani, bambini, malati, studentii...
e chiunque vuole conoscere o informarsi su
questa stupenda realtà delle Comunità di
Missione.
Uso. Molto semplice per la consultazione.
Bastano poche operazioni per guardare le
Foto delle Missioni, il Calendario delle
Attività, leggere on-line in formato *.pdf il
Giornalino della Comunità ed il settimanale
Il Corriere degli Italiani, scoprire i volti ed i
nomi dei laici, dei missionari e delle suore
che operano nella propria Missione. Non
ultimo tenersi aggiornato sulle numerose e
variegate attività che si propongono
costantemente nelle Missioni.
La consultazione a 360° del sito delle MCI
porta anche a scoprire l’esistenza di pagine
Web di molte altre Missioni: dalla scoperta

si passa alla conoscenza reciproca, alla
condivisione.
Nasce e cresce la rete – linguaggio virtuale
– del tessuto cristiano della nostra società.
Collaborazione. Per chi intende realizzare
e curare l’aggiornamento della pagina Web
della propria Missione, occorrono alcune
specifiche informazioni.
L’Area Riservata è un servizio esclusivo e
riservato agli Operatori Pastorali delle MCI.
A chi fa richiesta del nome utente e della
password viene chiesto in cambio di inviare
alla redazione del sito i suoi dati anagrafici
ed il nominativo della Missione di
appartenenza.
Stuzzicata la curiosità, non resta altro da
fare che scegliere con quale dito dare inizio
al viaggio affascinante, anche se virtuale,
nel vasto mondo dei volti, dei nomi, delle
storie di quanti hanno portato lontano le loro
origini, la loro fede.
Anche tu, viaggia con noi!

