
Il nuovo sito internet delle Comunità Parrocchiali di Baveno 

PERCHÉ UN SITO INTERNET 

Per richiamare al senso di comunità e di unità pastorale 

La parrocchia è da sempre luogo di incontro. La frenesia della vita di oggi fa sì che 

anche l’esperienza religiosa sia spesso vissuta più come soddisfazione di un bisogno 

individuale piuttosto che come cammino da percorrere insieme: si parla di “Prendere 

la messa”, “Fare la Cresima”… Le nostre parrocchie non vivono molte occasioni di 

incontro unitario. Il sito internet aiuta a sentirsi comunità perché: 

-fa conoscere i gruppi e le persone di cui è composta la comunità e i servizi da questi 

svolti, richiamando ciascun membro alla responsabilità di contribuire attivamente 

alle necessità di tutti;  

-informa sulle occasioni di incontro; 

-è uno strumento di condivisione della vita e delle intenzioni di preghiera 

comunitaria. 

Per offrire un punto di incontro intergenerazionale 

Le nostre parrocchie vedono una partecipazione sempre più ridotta delle nuove 

generazioni.  

Anche coloro che partecipano alle attività della parrocchia spesso non conoscono a 

sufficienza altre iniziative; ad esempio, molte persone non conoscono le attività 

svolte dalla Caritas – Centro di ascolto.  

Il sito internet aiuta a far incontrare giovani e anziani perché: 

-se è vero che i giovani hanno grande familiarità con la comunicazione web, ci sono 

anche molte persone d’età più avanzata che utilizzano le nuove tecnologie; 

-costituisce uno strumento al quale giovani, adulti e anziani possono dare un loro 

contributo, ritrovandosi su una piazza virtuale che facilita l’incontro personale. 

Per informare le persone in modo continuo ed efficace 

La partecipazione alla messa spesso si conclude con un saluto veloce, senza che ci si 

fermi per un incontro personale e senza l’occasione di informarsi sugli appuntamenti 

settimanali. 

La partecipazione alla vita parrocchiale vive grandi pause, sia nel periodo invernale 

sia, soprattutto, nel periodo estivo. 

Talvolta gli incontri formativi e/o culturali, organizzati sia nella nostra comunità sia 

nel territorio più ampio dell’Unità Pastorale, non sono adeguatamente conosciuti. 

Per vivere la dimensione quotidiana della preghiera 

Spesso la partecipazione alla vita comunitaria si riduce all’occasione della messa 

domenicale o del sabato pomeriggio. Per sentirsi comunità cristiana è necessario 

incontrarsi e confrontarsi con la Parola di Dio che si fa preghiera. 



 

STRUTTURA E CONTENUTI DEL SITO 

1. Il nome del sito  

È stato scelto il nome parrocchiebaveno.it. 

Data la difficoltà di nominare tutte e tre le parrocchie dei SS. Gervaso e Protaso, San 

Pietro Martire e San Carlo Borromeo, si è trovata una soluzione che esprima l’unità 

delle tre realtà, chiamate a formare un’unica comunità ovvero chiamate ad essere 

Chiesa e chiamate a camminare insieme. 

2. L’Home page 

Il logo della croce greca scomposta risale agli anni Ottanta quando le tre parrocchie 

su intuizione di don Alfredo Fomia si unirono, tra i primi esempi in Diocesi, in 

un’unica Unità Pastorale. Si alternano poi le belle immagini delle nostre chiese e un 

messaggio di benvenuto. 

3. Vita di comunità 

Questa sezione contiene le notizie dalla comunità: gli orari delle celebrazioni 

liturgiche, sia feriali che festive, e delle confessioni, i programmi delle feste patronali, 

i nomi dei membri del Consiglio Pastorale e del Consiglio Economico con i verbali 

delle riunioni, nomi e recapiti dei responsabili dei vari gruppi. 

Vi si troveranno anche alcune foto e documentazioni storiche significative degli 

ultimi decenni. 

4. Catechesi 

Vengono qui riportati i tempi e gli orari degli incontri, il nome dei catechisti e alcuni 

sussidi predisposti per le famiglie. Saranno anche evidenziate le esperienze più 

significative svolte recentemente e quelle in fase di programmazione. 

5. Storia e fede 

Vengono descritte in questa sezione la storia e le caratteristiche architettoniche e 

artistiche del complesso monumentale della chiesa di Baveno, delle chiese di Feriolo 

e Oltrefiume e dei quattro oratori delle frazioni, di particolare interesse anche per i 

turisti. Espressioni tangibili di una fede che si radica nel passato, ma che guarda al 

futuro. 

6. Riflessioni bibliche 

Le meditazioni e riflessioni bibliche che don Giuseppe scrive per la comunità sono 

importanti strumenti di catechesi e di preghiera. Questa sezione ci permette di poter 

attingere liberamente alle sue pubblicazioni più recenti. 

  



7. Caritas 

Presente a Baveno fin dagli anni Ottanta, la Caritas Interparrocchiale vede il 

coinvolgimento di un folto gruppo di volontari nello svolgere vari servizi in aiuto a 

persone e famiglie in difficoltà, nella realizzazione di obiettivi di aiuto alle missioni, in 

progetti ed eventi di sensibilizzazione comunitaria. 

8. Contatti 

In questa sezione vengono riportati: 

-il recapito del parroco 

-gli indirizzi delle chiese. 

-un rinvio alla pagina degli orari delle celebrazioni 

-un form nel quale è possibile inviare un messaggio al gruppo di gestione del sito che 

ne valuterà il contenuto e l’eventuale inserimento on-line. 

Infine, c’è un pulsante ‘Donazioni’ che invita a contribuire alle necessità della 

comunità. 

 

COME PROSEGUIRE INSIEME 

Il sito è stato realizzato con il coordinamento di un piccolo gruppo di volontari che, 

insieme a don Giuseppe, ha fornito il materiale pubblicato nel sito.  

Il supporto tecnico è stato affidato allo staff di Davide Milani della società JAM AREA. 

L’idea è quella di promuovere un coinvolgimento più ampio affinché il sito sia 

alimentato di più contributi possibili e diventi realmente un luogo di incontro e di 

crescita per le comunità parrocchiali di Baveno.  


