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EUROPA/ITALIA - COMPLETAMENTE RINNOVATO IL SITO DELLE FIGLIE DI
SAN PAOLO: NUOVE SEZIONI “PER COMUNICARE IL VANGELO” FINO AI
CONFINI DELLA TERRA
Roma (Agenzia Fides) - Il sito istituzionale delle Figlie di San Paolo www.paoline.org, in rete dal giugno 1997,
recentemente è stato completamente rinnovato e viene ora pubblicato in cinque lingue: italiano, inglese, francese,
spagnolo e portoghese. Una prima parte è aperta a tutti i navigatori, mentre la seconda parte è costituita da un’area
riservata alle Figlie di San Paolo.
Nella prima parte viene presentata l’identità delle Figlie di San Paolo e l’informazione su alcune situazioni o
iniziative nel mondo. L’home page offre un messaggio (attualmente del Fondatore, il beato Giacomo Alberione)
con immagini in movimento mentre un banner presenta l’argomento delle News; “Figlie di San Paolo” indica la
loro identità, sulla scia di San Paolo e dei Fondatori; “Senza confini” delinea le loro presenze nel mondo, con
mappe del Pianeta, dei Continenti, delle singole Nazioni e gli indirizzi completi; “Per il Vangelo” presenta la
missione specifica e i vari siti internet delle Figlie di San Paolo nel mondo (28) distinti per lingue; “Forum
Giovani” offre la possibilità di intervenire su alcuni temi di particolare interesse per i giovani; “News” presenta
alcune notizie sulla vita Paolina nel mondo; “Documenti” offre alcuni documenti di particolare interesse per chi
vuol conoscere meglio il cammino dell’Istituto; “In preghiera” vuole essere un aiuto a riflettere e pregare, con
particolare attenzione alle urgenze del momento o al tempo liturgico:
Nell’Area riservata alle Figlie di San Paolo si trovano le Comunicazioni della Superiora generale e della
Segreteria Generale; il Bollettino di Informazione; Attività e informazioni dei vari Segretariati di apostolato,
comunicazione, formazione, spiritualità; Documenti e Sussidi su temi di interesse per l’Istituto; Archivio di
documenti e altri testi di vario tipo...
Con questo sito le Paoline intendono rendere un servizio utile per manifestare al mondo il loro specifico carisma
di comunicazione del Vangelo, offrire a chi lo desidera la possibilità di ricercare produzioni librarie e
multimediali nelle varie lingue, collegandosi con i diversi siti delle Figlie di San Paolo nel mondo. (S.L.) (Agenzia
Fides 17/9/2003; Righe 24; Parole 324)
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