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Link suggeriti: il Web che fa bene al cuore...

Per catechisti, studiosi, profani... ecco un elenco di siti Web super-selezionato per trovare ispirazioni, riflettere, ricercare
materiale, documenti, audio e video per pregare, preparare delle catechesi, riflettere sulla Parola di Dio, conoscerla
meglio, condividere esperienze di fede. Ognuno presenta qualcosa di utile.. insomma, se ve li suggeriamo c'è un perchè!
Buona navigazione a tutti!

Sito ufficiale del Vaticano
www.vatican.va

Sito ufficiale della diocesi di Roma
http://www.vicariatusurbis.org

Sito dell&rsquo;agenzia giornalistica della CEI
http://www.agensir.it/

Sito dei Padri Gesuiti
www.gesuiti.it

Sito della rivista dei Gesuiti da cui si possono leggere abstract di articoli della rivista
www.laciviltacattolica.it

Mensile di ricerca e d'intervento sociale, di ispirazione cristiana. Affronta i problemi dell'attualità politica, economica e
culturale
www.aggiornamentisociali.it

Mensile internazionale di cultura e informazione missionaria della Compagnia di Gesù. Articoli, editoriali, approfondimenti
dal mondo.
www.popoli.info

Revue de culture contemporaine. Mensuel édité par les Jésuites depuis 1856
http://www.santagnese.com
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www.revue-etudes.com/etudes/flash.php

Il MEIC (Movimento ecclesiale di impegno culturale) ha alle spalle una lunga e qualificata storia, cominciata nel 1932-33
con il nome di Movimento laureati di Azione Cattolica e continuata/rinnovata con l'attuale denominazione dal 1980.
www.meic.net

Sito web a carattere religioso, Liturgia e Magistero della Chiesa Cattolica.
Curato dalla famiglia: Gandolfo Lambruschini di Sestri Levante (GE) Italy.
www.maranatha.it

Sito dei padri agostiniani. Tutto su: vita, spiritualità e opere di sant&rsquo;Agostino.
www.augustinus.it

Mensile laico sulla vita e gli eventi della Chiesa
www.30giorni.it

La rivista Il Regno è edita dal Centro editoriale dehoniano di Bologna, un&rsquo;opera della Congregazione dei sacerdoti
del Sacro Cuore, noti come dehoniani (dal nome del fondatore, p. Leone Giovanni Dehon).
È un quindicinale di attualità e documentazione cattolica, con una diffusione assai ampia nel mondo ecclesiale e fra il
laicato cattolico più vivace.
www.ilregno.it

Sito curato dalla fondazione del Padre Cornelio Fabro, deceduto nel 1995, massimo studioso ed esperto di Tomistica
www.corneliofabro.org

Sito della Fondazione La Pira
www.lapira.org

Sito della fondazione Padre Ernesto Balducci
www.fondazionebalducci.it

Sito della fondazione Don Tonino Bello
http://www.santagnese.com
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www.dontonino.it

Per leggere la Parola di Dio con la Chiesa: la Sacra Scrittura, la sua interpretazione alla luce della Tradizione e del
Magistero, con commenti teologici ed esegetici al riguardo.
www.bibliaclerus.org

La prima banca dati di materiale per la pastorale on line dal 25 novembre 1998.
www.qumran2.net

Sito ufficiale del Centro Formazione e Ricerca Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana.
www.barbiana.it

Sito della fondazione Don Lorenzo Milani.
www.donlorenzomilani.it

«Bose» è una comunità monastica di uomini e donne provenienti da chiese cristiane diverse.
www.monasterodibose.it

www.radio.rai.it/radio3/uomini_profeti/index.cfm Guardare il mondo con gli occhi delle fedi e le fedi con gli occhi del
mondo. Uomini e Profeti, è la trasmissione di Radio Tre che da anni dedica i suoi dialoghi, commenti, letture, ascolti alle
religioni, in due spazi distinti. Il sabato, con Domande, interviene sugli interrogativi che il mondo contemporaneo, con le
sue contraddizioni, le sue urgenze, anche le sue tragedie pone alle esperienze del religioso. La domenica, con Letture,
approfondisce (in serie di più puntate) i testi delle Scritture, le figure, i simboli delle diverse tradizioni. (tutte le
trasmissioni sono scaricabili in podcast ad eccezione di quelle retrodatate che però possono essere riascoltate)
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