nel web

redirect

Durante una navigazione internet, si viene continuamente “mandati” da una pagina all’altra, anche
da un sito a un altro, attraverso i link. Il redirect, invece, è un rinvio indiretto sul browser verso una
pagina internet desiderata. È la direzione verso cui il browser di internet si rivolge, passando però
prima per una pagina intermedia, ma con l’intento poi di raggiungere automaticamente quella voluta. Non è altro che l’indirizzo che inseriamo sul browser per aprire un sito: ma questo indirizzo prima
ci fa passare per una pagina/indirizzo provvisori e poi ci “reindirizza” direttamente a quella desiderata. Il rinvio (o direct) è proprio quella pagina che contiene il rimando automatico all’altra pagina.

un due tre spirito

Tre aspetti
dello spirituale

Roberto Boggio

Se chiedete all’esperto Marcello Neri di parlare di spirituale diffuso, la sua prima considerazione è che “lo Spirito può essere considerato sotto tre aspetti: la cura dell’animo, l’educazione alla sensibilità e l’identificazione dell’umano, con evidenti riferimenti antropologici”.
E iniziamo dalla Cura dell’Animo: il sito di CulturaCattolica.it. Qui troviamo proprio un
riferimento alla “cura dell’anima” nella pagina di cultura/antropologia (www.culturacattolica.it/default.asp?id=50&id_n=1460#.UcAqrPnvhPg). E poi veniamo al concetto di Educazione alla Sensibilità. Questa volta vi proponiamo il tema pubblicato su www.notedipastoralegiovanile.it, curato da Giovanni Villata, proprio sulla spiritualità, condito di suggerimenti metodologici per l’educazione a diventare più sensibili a tutto ciò che è spirituale
nell’essere umano (il redirect preciso, sempre sotto il sito di Note di Pastorale Giovanile è:
…/index.php?option=com_content&view=article&id=3073:suggerimenti-metodologiciper-una-educazione-alla-spiritualita&catid=330:npg-annata-1979&Itemid=207). E infine, a livello più antropologico, arriviamo al concetto di Identificazione dell’Umano. Tra i
tanti siti, vi proponiamo quello dei Ministri di Misericordia, che su www.ministridimisericordia.org/Antropologia/tabid/483/Default.aspx affrontano il tema dell’Evangelizzazione
attraverso lo sguardo del Vangelo, rivolto all’Uomo come evoluzione della creatura di Dio,
secondo la legge dello Spirito. Tanti i riferimenti anche a studiosi contemporanei o a padri
della Chiesa, o a encicliche papali o ancora a una vasta bibliografia sul tema.
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