nel web

simboli

I blog e i siti in genere spesso hanno una
suddivisione tematica, sia per agevolare
la ricerca dei “naviganti”, sia per ottimizzare
l’archiviazione dei dati, degli articoli, dei temi.
Le categorie sono spesso indicizzate,
cioè “marchiate” in maniera da essere
velocemente raggiungibili con un motore
di ricerca interno al sito. L’indicizzazione utilizza
il metodo classico di ogni ricerca di internet:
tramite una o più parole, si può individuare uno
o più spazi del sito/blog che trattano appunto
il tema riassunto nelle parole chiave cercate.
Le categorie raccolgono più di una voce
sotto un’unica tematica e anch’esse possono
essere indicizzate.

laudato… sì!
La fede gioiosa nel quotidiano
Roberto Boggio

Abbiamo scelto di citarvi una cooperativa, di ispirazione francescana, che fa della gioia e della
missione quotidiana un unico obiettivo. Siamo su ilcantico.fratejacopa.net, il sito-blog della Cooperativa Sociale Frate Jacopa, che dal 2007 si occupa di dare proposte concrete per esperienze
di vita quotidiana molto spicciole e realizzabili, il tutto nell’ottica di valorizzare e mettere in pratica la dottrina sociale della Chiesa, non solo come modello di valori ma anche, e soprattutto,
come possibilità di incarnare la lode a Dio attraverso la vita di tutti i giorni. Il condimento speciale di tutto ciò è lo spirito squisitamente francescano, esempio molto pratico e generoso di fede
e lode. Oltre al sito correlato della rivista “Il cantico” (www.coopfratejacopa.it), il sito-blog della
Cooperativa offre diverse categorie di pagine web, tutte improntate sul molto quotidiano e sul
molto vissuto: dall’attualità alla comunicazione, dalle pagine di memoria a quelle di ascolto… e
poi proposte di adozioni e sostegni a distanza, la scuola di pace, i profondi concetti di trasparenza, etica civile e altre-economie. E poi ancora le Orme dello Spirito, la Fraternità e la pagina dello
Sguardo sul Mondo. Tutto fa intendere che la lode francescana (Laudato sii, mi Signore…) non
si può limitare ai momenti e ai luoghi della preghiera, ma ha bisogno di esplodere in tutta la sua
contagiosa e gioiosa fede anche in molte altre sedi della nostra società, anche in quelle meno dedite alla lode verso Dio. La concretezza della lode francescana diventa, così, sia uno spazio di confronto (il sito-blog), sia uno spazio di formazione e di informazione (il sito de “Il Cantico”).
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