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Tramite tutti i sacramenti, non solo attraverso la Cresima, la Chiesa offre alcune modalità di evangelizzazione molto capillari e largamente sentite all’interno della società di sempre. L’evangelizzazione, specie quella attraverso la Cresima (o Confermazione) avviene in parte anche attraverso quelle attivazioni
educative (in questo senso è un’azione che ci conferma nello Spirito) che alcuni enti, più o meno ecclesiastici, più o meno pubblici, mettono in campo, nei vari territori locali, sul web, nei progetti a larga scala… Una di queste entità che si muove sull’evangelizzazione, specie tra i più giovani, e che lo fa anche
attraverso strumenti e azioni a respiro sociale e/o artistico è la cooperativa AnimaGiovane (www.animagiovane.org), attiva su tutto il territorio nazionale, pur partendo da alcune sedi più stabili, tra Torino
e Scandicci (Fi), gestite in pieno sodalizio con l’associazione Onlus Altresì. Una parte del lavoro educativo ed evangelizzatore di questo gruppo di persone è particolarmente dedicata al progetto Edu.C.A.R.E.
che, per conto della editrice Elledici di Torino, è nato proprio per raggiungere e sostenere i territori nella
loro sfida educativa e di trasmissione della fede. Anche in quei “mondi” non prettamente cattolici, ma
dove la religiosità e l’interiorità di fede sono considerate comunque dei percorsi formativi della persona umana. Il sito www.elledicieducare.it, sotto l’egida dell’editrice salesiana, è appunto l’espressione
attiva di questa “evangelizzazione educativa” (o di questa “educazione evangelizzante”, se preferite): in
una griglia di alcune macro-categorie e in altre sezioni anche “download”, spiccano materiali di ogni tipo, gratuiti, facilmente scaricabili o consultabili, dove il pensiero e l’attivazione viaggiano di pari passo.
Perché il pensiero non può rinunciare all’azione e perché l’azione non può non poggiare su un pensiero
solido. Ecco perché l’editrice ha affidato proprio a questo gruppo di persone anche la gestione del sito
di questa rivista, il nuovissimo www.elledicievangelizzare.it che proprio da quest’anno si affianca al cartaceo con l’intento di accompagnare e servire, ma senza rinunciare alla prima diretta conseguenza del
verbo pensare, che è appunto “agire, attivarsi”. Proprio come avviene per un qualsiasi sacramento, non
solo per la Cresima, che non a caso è una “conferm-azione”: tutta la preparazione, non solo catechistica, al sacramento sarebbe sterile se non si trasformasse in volontà di essere e di agire.

WWW

Il contesto evangelizzatore è quello mondiale. Così come anche il mondo di internet ha gli
stessi confini del nostro intero pianeta. La sigla WWW (World Wide Web) ne è l’espressione più
caratteristica. È tecnicamente l’ambito in cui muoversi per la ricerca e la navigazione nell’immenso
“mare” della rete internet mondiale: letteralmente, l’acronimo sta per la traduzione italiana “Grande
Ragnatela Mondiale” ed è il browser da cui tutto questo immenso network sociale ha preso
53vita.

