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«I l Capitolo generale
chiede alla Consulta
generalizia, in vista di

una migliore comunicazione, diffu-
sione, approfondimento e interscam-
bio di realtà legate alla nostra storia e
spiritualità, di creare un “portale” dei
Barnabiti, come piattaforma per tutti
i siti web oggi esistenti» (Delibera 93
del Capitolo Generale 2012).

Se il portale, in senso lato, è un si-
to web che costituisce un punto di
partenza, una porta di ingresso, ad
un gruppo consistente di risorse
di internet o di una intranet, quello
che qui si presenta è stato adattato
all’attuale realtà di Congregazione,
grazie alla progettazione dell’inge-
gnere Nicola Galotta e di Gianluca
Ragosa. L’obiettivo è quello di offri-
re ai webmaster barnabiti la possi-
bilità di gestirlo in maniera sempli-
ce e diretta – senza dipendere da
terzi – da ogni angolo del mondo,
riflettendo anche nella grafica quel-
lo stile di “sobrietà” che caratteriz-
za la nostra Famiglia religiosa. Nel
contempo si intende offrire ai visi-
tatori accessibilità e fruibilità dei
suoi contenuti in modo rapido ed
efficace. Il suo ulteriore sviluppo e
potenziamento dipenderà pertanto
dal suo effettivo utilizzo e dalle
reali esigenze di navigazione degli
utenti.

L’auspicio è che all’attuale web-
master “romano” si uniscano presto
altri confratelli, che ovunque si tro-
vino possano non solo inviare noti-
zie quanto agire direttamente sui
contenuti del sito per modificarli,

WWW.BARNABITI.NET
SITO WEB ISTITUZIONALE

Guardando per una volta alla nostra storia contemporanea, non può passare inosservata la nascita
del nuovo Sito istituzionale dell’Ordine dei Barnabiti. Benché si sappia che in un domani non poi
così lontano già verrà guardato come a un antenato, esso intende nel presente porsi come base di
partenza per coloro che intendono navigare nel web al fine di conoscere meglio le diverse realtà e
attività della Congregazione nel mondo, e costituire nel contempo un agile strumento di conoscenza,
di informazione e di contatto per tutta la Famiglia Zaccariana. Curato nella sua progettazione e
costantemente aggiornato nei suoi contenuti dall’Ufficio Centrale per le Comunicazioni, il sito
vuole può divenire un agile strumento al fine di garantire «un sempre migliore servizio di coordi-
namento e di supporto alle esigenze della Congregazione» (Capitolo Generale 2012, Delibera 60).
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aggiornarli, incrementarli. Per que-
sto è stato pensato come un “cantie-
re aperto” la cui costruzione finale
dipenderà dall’apporto di tutti. At-
tualmente, infatti, è ancora in fase di
“rodaggio”, e a tutti i confratelli già
registrati o che si registreranno al-
l’Area Riservata viene attribuita la
qualifica di “sottoscrittori”, ma ai
volenterosi che manifesteranno la
volontà di gestire il sito per specifi-
che aree geografiche o settori di
competenza istituzionale verrà suc-
cessivamente rilasciata la qualifica
di “webmaster locali”. Il cibernauta
barnabita sarà così chiamato a inte-
ragire con la dimensione virtuale
del ciberspazio non solo in maniera
passiva (cibernauti  “marinai”: sai-
lor), ma interagendo in maniera atti-
va e utilizzando il browser oltre che
per navigare tra i diversi luoghi, an-
che per crearne di nuovi comuni-
cando con altri cibernauti  “piloti”:
driver.

il vecchio sito: un po’ di storia

Il primo sito nacque sul dominio
www.barnabiti.org – poi divenne
www.barnabiti.it – in occasione del-
le celebrazioni del Cinquecentena-
rio della nascita del Santo Fondatore

Antonio M. Zaccaria, che si svolsero
nel 2001-2002 soprattutto per i gio-
vani delle nostre realtà. Un sito,
dunque, di “pastorale
giovanile” in quanto ser-
viva soprattutto per pub-
blicizzare il Centenario
ed era rivolto principal-
mente ai giovani.

Nel 2004, grazie al la-
voro svolto in équipe dal-
l’Assistente generale Gio-
vanni Scalese, dallo stu-
dente teologo Giovanni
Giovenzana e da Gianlu-
ca Teti, web designer,
dell’oratorio del Gianico-
lo, è nato il primo sito
generale di Congregazio-
ne, sempre sul dominio
www.barnabiti.it.

Da allora il sito è stato
sempre gestito dal Gio-
venzana come passione
personale e nei ritagli di
tempo, e nel 2010, una
volta divenuto Viceret-
tore dell’Istituto Zacca-
ria, con l’aiuto dello
studente Alessandro Giu-
gni si è potuto rimoder-
nare la grafica, benché
ad alcuni confratelli

sembrasse ancora troppo giovanile
e poco curata. Nel 2012 i costi del
mantenimento del sito sono passati
dall’economato generale a quello
provinciale, ed è così diventato il
sito ufficiale della Provincia Italiana
del Nord.

alcune caratteristiche del sito

L’indirizzo del nuovo sito www.
barnabiti.net si affianca a quello
già esistente di www.barnabiti.it; a
quest’ultimo, infatti, un tempo cor-
rispondeva il primo sito italiano dei
Barnabiti, che ora invece – allo
stesso indirizzo – è diventato quel-
lo della Provincia Italiana del Nord. 

Il nuovo sito www.barnabiti.net,
presentato ancora in fase progettuale
al raduno del Consiglio di Program-
mazione Economica della Congre-
gazione, più conosciuto come radu-
no dei Provinciali, tenutosi a Cam-
pello sul Clitunno nei giorni 12 e 13
del mese di febbraio 2014, ha subi-
to recepito le utili osservazioni e i
giusti suggerimenti espressi in quella
sede.

Il sito istituzionale www.barnabiti.
net  – appoggiato sul server del -
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il vecchio sito, homepage

il server del nuovo sito e l’Ing. Nicola Galotta
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l’AGIDAE grazie alla disponibilità del
suo Presidente, il P. Franco Cicci-
marra – è stato così realizzato attra-
verso una piattaforma CMS open-
source denominata Wordpress.

La scelta è ricaduta su una piatta-
forma di CMS (Content Management
System) per evitare di realizzare siti
personalizzati con linguaggi nativi,
aggiornabili solo da esperti addetti ai
lavori.

Le piattaforme di CMS mettono a
disposizione degli strumenti di edi-
zione dei contenuti semplici e age-
voli, che per usarli hanno necessità
di conoscenze tecnologiche di com-
plessità pari all’uso del pacchetto Of-
fice di Microsoft.

Per contro, la ricerca della sempli-
cità e dell’aggiornamento dei conte-
nuti da parte di persone non tecnolo-
giche, porta alla realizzazione di
schemi grafici e modalità operative
fisse, poco artistiche e poco fantasio-
se ma efficaci.

La scelta è ricaduta su Wordpress
in quanto leader di mercato (molto
diffuso) e di conseguenza è possi-
bile trovare liberamente su internet
documentazione e corsi per l’uso 
e l’amministrazione del sistema.
Per un uso più spinto e profes -
siona le, sono reperibili sul mercato
anche corsi in aula a pagamento
sia per la realizzazione grafica
(web designer) che per webmaster
e webarchitect.

Alla versione base di Wordpress,
per il nostro sito è stato aggiunto un
tema grafico disegnato e personaliz-
zato in base alle esigenze di comuni-
cazione e di uso espresse. Inoltre è
stata disegnata una mappa interattiva
dei contatti e delle news delle varie
comunità nel mondo, sono state atti-
vate e personalizzate le funzionalità
di news letter (sottoscrizione e ge-
stione), sono state personalizzate le
fasi di registrazione e gestione utenti,
è stata configurata la gestione degli
eventi e la gestione dei file allegati
alle pagine dei contenuti.

Il sistema è aperto e flessibile a
nuove evoluzioni di comunicazione
e all’estensione di funzionalità attra-
verso l’acquisizione di moduli repe-
ribili liberamente o a pagamento su
internet.

Il sito è dislocato fisicamente pres-
so il centro servizi AGIDAE ed è co-
stantemente monitorato e tenuto in
funzione dai tecnici del ced di AGI-
DAE. Il suo livello di servizi è
24h/24h ed è raggiungibile attraverso
internet da tutto il mondo.

per una rapida navigazione

MASCHERA ORIZZONTALE
DI RICERCA

LOGIN – Per accedere all’Area
Riservata, che contiene diversi do-
cumenti di carattere “sensibile” 
– dai numeri di Barn@bytes all’ulti-
ma edizione della Rubrica dell’Or-
dine del 2013 costantemente ag-
giornata (contenuti raggiungibili
cliccando sopra l’icona Link rapidi) –
occorre registrarsi inserendo il pro-
prio nome e cognome (reale, non
di fantasia) e il proprio indirizzo
email (reale, non di fantasia); que-
sto permetterà al webmaster di 
riconoscere – caso per caso – la
vera identità di chi richiede l’ac-
cesso (fino ad ora hanno richiesto
l’accesso anche molti utenti non
barnabiti…). Una volta superata
questa indispensabile fase di verifi-
ca, verrà abilitata la password con
la quale l’utente potrà accedere
all’Area Riservata: ciò gli verrà co-
municato dallo stesso sistema attra-

verso dei messaggi sulla propria ca-
sella di posta elettronica.

LINK RAPIDI – Permettono di ac-
cedere a una serie di contenuti liberi
(Barnabiti Studi, Eco dei Barnabiti, In-
contri istituzionali, Onlus, Ordinazio-
ni-Professioni) o riservati, se – natu-
ralmente – previamente registrati (ve-
di sopra).

AREE TEMATICHE – Cliccandovi
apparirà il menù a tendina: Archivi;
Musei; Biblioteche.

AREE EDITORIALI – Cliccandovi
apparirà il menù a tendina: Storia;
Spiritualità; Santità; Scienza.

HOME PAGE – Nella sua sezione
centrale vengono continuamente
inserite le ultime notizie inerenti al-
la vita della Famiglia Zaccariana,
rinviando per uno sguardo d’insie-
me alla sezione di destra: Prossimi
eventi, preceduta dalla possibilità
di Cerca nel sito. Segue, in basso, a
scorrimento mobile, l’importante
sezione dedicata Ai barnabiti nel
mondo. Luoghi e notizie, dove è
possibile ricavare tutta una serie di
informazioni specifiche per area
geografica. Molto importante l’iscri-
zione alla News letter, distinta fra
Barnabiti, Angeliche, Laici e Amici,
che permetterà di ricevere per grup-
po le ultime notizie di interesse di-
rettamente sulla propria casella di
posta elettronica.

MASCHERA VERTICALE DI RICERCA

La maschera verticale a sinistra for-
nisce invece tutta una serie di notizie
di carattere istituzionale, indicando,
quando possibile, i link per collegar-
si direttamente ai siti già esistenti,
come per gli Istituti scolastici, le Suo-
re Angeliche, i Laici di San Paolo
ecc. Navigare per credere!

conclusione

Ancora in fase di completamento,
indubbiamente già costituisce uno
strumento prezioso di cui si pos sono
solo appena individuare le potenzia-
lità e i benefici per una maggiore e
attiva comunicazione al l’interno del-
la Congregazione. Si potranno anche
ridurre delle spese, promuovendo,
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Per visualizzare questo contenuto, è
necessario accedere all’area riservata
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per esempio, l’uso di
Skype, come pubblican-
do online contenuti di-
versi (ogni testo presente
nel sito – anche nell’Area
Riservata – è infatti sca-
ricabile e stampabile
ovunque; si procederà
poco a poco con le tra-
duzioni nelle diverse
lingue indicate). Questo
permetterà anche di in-
tegrare e aggiornare co-
stantemente contenuti
diversi, liberandosi dalla
prigionia del “datato”.
Una comunicazione dun-
que sempre attiva e co-
struttiva, e per questo
sono stati anche inseriti
gli strumenti: Rss, Face-
book, Twitter, Google,
Email.

Dal punto di vista sta-
tistico, non appena pub-
blicato in rete, al 19 mar-
zo 2014 si contavano
poco meno di 3.000 ac-

cessi, mentre al 9 luglio 2014 era-
no saliti a oltre 37.000. Una
respon sabilità non indifferente e 
un invito a lavorare insieme per
migliorare e sviluppare questo 
patrimonio digitale che appartiene
a tutta la Famiglia Zaccariana e
che va ben al di là di una semplice
ope razione di immagine. In spirito
di servizio, si cer cano dunque
collabo ra tori da ogni angolo del
mondo barnabitico (i nomi di quel-
li già resisi disponibili si trovano
elencati all’interno dell’icona Uffi-
cio Comunicazioni) e si accolgono
nello stesso tempo ben volentieri
suggerimenti, osservazioni, segna-
lazioni.

Filippo Lovison
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