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Perchè avete aderito all’Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani?

Abbiamo aderito all'Associazione del Webmaster Cattolici Italiani per confrontare con gli altri gestori di web 
cattolici quanto di buono possiamo dare alle nostre comunità.

Quando è nato il sito?
 
Il sito Internet www.movimentoapostolico.it nasce nell'ottobre del 1999: con esso la nostra spiritualità si 
affaccia, agli albori dell'era digitale, nella Rete delle reti. Internet è oggi la più grande rete comunicativa al 
mondo ed è per questo motivo che la scelta di pubblicarvi in maniera sistematica e puntuale materiale 
pastorale è risultata allora e si riconferma anche oggi efficace e lungimirante. I numeri che riguardano il 
nostro sito ne danno un'evidente conferma: negli otto anni trascorsi, la home page ha ricevuto ben 143.103 
visite, con in totale 320.020 pagine visualizzate. In media, si sono succedute almeno 18.000 visite ogni anno, 
e queste cifre si rivelano in lenta ma costante crescita. 

Come è strutturato, quali sono i contenuti e gli strumenti di dialogo?
 
L'home page è stata nel tempo ampliata ed arricchita di materiale teologico-pastorale, sempre nuovo ed 
aggiornato, liberamente a disposizione di tutti. Esso è attingibile dalle numerose sezioni presenti, alcune delle 
quali sono consultabili anche in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola: "Come è nato", in cui è tracciata 
in maniera semplice e concisa la genesi del Movimento Apostolico; "Il nostro Carisma", che sintetizza lo 
spessore teologico della nostra chiamata e della nostra missione; il "Decreto di Riconoscimento" e lo "Statuto" 
del Movimento; le "Linee programmatiche" dell'anno in corso; la banca dati del "Periodico", che contiene in 
formato digitale il nostro quindicinale; le "Parole di Esortazione" e i "Meditare", veri gioielli di profondo respiro 
sapienziale che ci portano la voce della nostra Ispiratrice e Fondatrice; i "Sussidi alla formazione" e le 
"Riflessioni Teologico-Sapienziali", che accompagnano la nostra formazione permanente; la "Rassegna 
stampa", che raccoglie articoli pubblicati in merito alla nostra attività da prestigiose testate della stampa 
cattolica; il calendario degli "Incontri di Catechesi e Spiritualità", che ci offre un organigramma della nostra 
presenza a livello nazionale; la sezione dei "Canti Liturgici", in cui sono presenti le sceneggiature integrali dei 
nostri recitals ed i canti di don Franco Bruno; le “Testimonianze” sezione dedicata alle esperienze vissute dai 
singoli nel conoscere Cristo tramite il Movimento Apostolico; la sezione “Convegno” la quale accoglie tutti gli 
atti dei Convegni Nazionali tenuti dal movimento alla presenza di Vescovi e Cardinali della nostra madre 
chiesa. 
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E' inoltre già possibile, tramite il link "Iscriviti alla NewsLetter" presente sulla home page, sottoscrivere 
gratuitamente il nuovo servizio di newsletter, tramite il quale si può ricevere via posta elettronica non solo il 
quindicinale, ma anche gli utili sussidi per la catechesi curati dall'assistente centrale Mons. Costantino Di 
Bruno, le comunicazioni speciali della Sede centrale ed altro materiale formativo ed informativo. Anche il 
servizio newsletter ha riscosso grande successo presso gli "internauti": sono migliaia gli iscritti, e sono in 
continuo aumento. 
Il sito internet del Movimento Apostolico, per il 79.85% da cittadini italiani, con saltuari contatti dalla 
Svizzera, dalla Germania e dal Regno Unito (0,10%). Il rimanente 20.05% - ben un quinto dei contatti totali! 
- è di provenienza intercontinentale, e testimonia la straordinaria potenzialità diffusiva degli strumenti 
telematici oggi a nostra disposizione per la diffusione del messaggio evangelico di cui vogliamo essere 
annunziatori. Alla Vergine santissima, Madre della Redenzione, affidiamo il nostro sito web: possa esso 
divenire ogni giorno di più uno strumento valido per l'annuncio ed il ricordo della Parola che il mondo ha 
dimenticato. 

I WEBMASTERS Francesco Vallone e Tommaso Mazza 

sito http://www.movimentoapostolico.it/

e-mail movapost@tin.it
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