
Presentazione  
 
«La Chiesa riconosce nei mezzi di comunicazione sociale 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».  
 “I mezzi di comunicazione sociale offrono importanti benefici e vantaggi dal punto di vista 
religioso: «offrono notizie e informazioni su eventi, idee e personaggi relativi alla religione. Sono veicoli 
di evangelizzazione e di catechesi. Offrono ispirazione, incoraggiamento e opportunità di culto a persone 
costrette nelle loro case o in Istituti». Oltre a questi benefici, ve ne sono alcuni più o meno specifici di 
Internet. Questo sistema permette accesso immediato e diretto a importanti fonti religiose e spirituali, a 
grandi biblioteche, a musei e luoghi di culto, a documenti magisteriali, a scritti dei Padri e Dottori della 
Chiesa e alla saggezza religiosa di secoli. Ha la preziosa capacità di superare le distanze e l'isolamento, 
mettendo le persone in contatto con i loro simili di buona volontà, che fanno parte delle comunità 
virtuali di fede per incoraggiarsi e aiutarsi reciprocamente”. (La Chiesa e Internet) 
 Condividendo il pensiero e accogliendo l’invito della chiesa, espresso dal Pontificio Consiglio delle 
Comunicazioni Sociali, ho voluto attivare per la nostra Parrocchia del Cuore Immacolato della Beata 
Vergine Maria un sito internet che potesse essere a servizio di quanto detto sopra. Anch’io considero 
internet, se usato correttamente, un ottimo strumento di comunicazione, di evangelizzazione e di 
supporto per il ministero pastorale. In primo luogo lo ritengo un opportunità per i link collegati che 
offrono documenti, approfondimenti, proposte di animazione, per miei più stretti collaboratori che 
sostengono con me la responsabilità di animare e servire la nostra comunità parrocchiale, membri del 
C.P.P. e del C.P.A.E., catechisti, operatori Caritas, animatori liturgici, fedeli delle varie Associazioni e di 
quanti durante l’anno a vario titolo prestano il loro servizio per la crescita della Parrocchia. 
 Ritengo sia uno strumento utile anche per coloro che, pur frequentando la nostra chiesa, 
intendono conoscere ed essere costantemente informati sulle varie attività che ivi si svolgono durante 
l’anno pastorale. Anche per chi non frequenta può diventare un opportunità per partecipare e sentirsi 
vicini alla propria comunità parrocchiale. Il mio pensiero va ai giovani che più di tutti navigano e 
dialogano in internet, mi auguro che, pur non sostituendo il rapporto personale, che resta sempre il più 
indicato e umanizzante, costantemente da favorire e che cercherò di instaurare e salvaguardare sempre, 
il sito sia un ulteriore luogo di incontro, di condivisione, di scambio di idee e di proposte che concorra ad 
arricchire la vita del nostro paese di Trebisacce.  
Grazie alle telecamere del sistema di video sorveglianza, stiamo lavorando perché attraverso il 
collegamento streaming vorremmo trasmettere settimanalmente in diretta una delle eucarestie 
domenicali e le principali celebrazioni liturgiche. Con questo servizio vorremmo venire incontro 
soprattutto agli anziani e agli ammalati che non possono partecipare di persona alle funzioni in chiesa e 
coinvolgerli nella preghiera comune per farli sentire parte attiva della nostra comunità parrocchiale. 
Sicuramente sarà un mezzo valido per tutti i nostri compaesani emigrati in altre città italiane e all’estero. 
Il sito parrocchiale darà loro la possibilità di essere aggiornati quotidianamente e di interagire anche con 
proposte e suggerimenti. 
 Per poter comunicare sarà possibile, per tutti, scrivere tramite e-mail. Io spero di avere il tempo 
di rispondere a tutti ma vi assicuro che terremo conto dei vostri suggerimenti, delle vostre proposte, 
delle vostre correzioni, del vostro contributo sia per quanto riguarda il sito, che può sempre essere 
migliorato, ma soprattutto per ciò che riguarda l’attività pastorale della nostra Parrocchia.  
 Infine voglio ringraziare colui che si sta facendo carico di costruire e aggiornare costantemente il 
sito, il Prof. Giovanni Di Serafino. A lui va il ringraziamento anche di tutta la comunità per ciò che 
gratuitamente ha realizzato e per la consulenza e il lavoro che continuerà a svolgere nella cura del sito. 
 Nell’augurarmi di aver fatto una cosa gradita alla nostra comunità, invocando la benedizione 
della Vergine Maria, vi auguro buona navigazione. 
 
         Il Parroco Moderatore 
                   Sac. Vincenzo Calvosa 


