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UCN: ormai gli “addetti ai lavori” sanno già cosa significa l’acronimo: Ufficio Catechistico Nazionale. È
l’ufficio che per conto della Chiesa cattolica italiana viene gestito dalla Conferenza Episcopale Italiana,
con specifico obiettivo di curarne, valorizzarne e sostenerne l’ambito prettamente catechistico. Monsignor Guido Benzi dirige questo ufficio, con l’appoggio e il coordinamento di altri colleghi specializzati in
singoli settori (apostolato biblico, catecumenato, catechesi persone disabili, …). Il sito dell’UCN (www.
chiesacattolica.it/ucn/) è uno degli strumenti che questo Ufficio offre a tutti gli operatori impegnati nella catechesi e si propone come riferimento per tutti gli Uffici Catechistici Diocesani. Molte volte si va su
questo sito a utilizzare una o poche sezioni che più sono necessarie alla contingenza, ma non tutti hanno una visione d’insieme dell’intero portale. Dopo una prima parte dedicata ai Magisteri della Chiesa e
ai Documenti della CEI e delle Commissioni Episcopali, il sito si dipana in numerosissime pagine contenenti materiali utili alle attività e alle formazioni, ma anche ai contatti con le Diocesi e con gli eventi
e news principali, opportunamente catalogati. E poi un vasto spazio dedicato ovviamente al contenuto
principale: le varie sottocategorie catechistiche (dall’iniziazione cristiana alle pastorali integrate, dalle
famiglie ai giovani, dalle pastorali nazionali a quelle europee, dai primi annunci alle catechesi per adulti),
il tutto impreziosito da riferimenti per corsi, seminari e laboratori. Settori di intervento, rubriche speciali
e suggerimenti editoriali si aggiungono alla Home Page che rimanda, con precisa catalogazione, ai vari
mondi ed esperienze che in ogni modo e forma si riconducono alle attività catechistiche.
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Certamente più o meno tutti sappiamo il significato del termine: sta a indicare la pagina iniziale di un
qualsiasi sito. Ma perché si usa il termine HOME, casa? In realtà, è su questo termine che poggia tutto
il senso di una Home Page. Essa è il riferimento iniziale di un portale, ma in realtà ne è anche la pagina
di collegamento logico e perlopiù di catalogazione strutturale. È infatti nella Home che dovremmo
trovare riassunti tutti i campi contenuti nel sito. Ed è sempre la Home che ci deve accompagnare nella
ricerca all’interno di quel sito. Bisogna potersi muovere in quell’ambiente con disinvoltura e con il
giusto accompagnamento. Anche se stiamo visitando l’ambiente di qualcun altro, dobbiamo poterci
ritrovare un po’ come… a casa. Un luogo da cui cominciare un viaggio, una ricerca, ma anche il luogo
cui ritornare ogni volta, o quando ci siamo persi, oppure quando vogliamo ripartire nuovamente.
53

